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Filadelfia, lì… (Vedi segnatura)
Ai genitori
Ai docenti
Agli studenti

Oggetto: Attivazione sportello di ascolto psicologico – A.S. 2021/2022

Si informa che a partire dal 20 gennaio 2022 è attivo lo sportello di ascolto psicologico, destinato
agli alunni di tutti i plessi dell’istituto Omnicomprensivo di Filadelfia, con la dott.ssa Caterina
Gimigliano, che riceverà per appuntamento ogni martedì dalle h. h. 9.00 alle h. 12.00
Per poter utilizzare il servizio è necessario inviare una richiesta all’email
sportellodiascolto2021@gmail.com allegando:
Per gli alunni minorenni:
1) Richiesta scritta e autorizzazione firmata da entrambi i genitori;
2) Copia carta di identità di entrambi i genitori;
3) Informativa sulla privacy firmata da entrambi i genitori.
Per alunni maggiorenni:
1) Richiesta scritta;
2) Copia carta di identità;
3) Informativa sulla privacy;
A cosa serve lo sportello di ascolto:
o
o
o
o
o
o
o
o

a prevenire il disagio individuale e scolastico;
a favorire un sostegno al processo di formazione dell’identità;
a supportare il ruolo educativo di genitori e insegnanti;
ad aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che
sorgono durante la crescita;
a offrire supporto e orientamento in consulenze sulle problematiche relative al Covid-19;
ad affrontare problemi di apprendimento che nascondono o esprimono situazioni di disagio;
a mettere in luce le dinamiche di classe;
a migliorare il clima in classe.

Allo Sportello si può accedere per:
o Richiesta spontanea dei genitori

o Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte di
entrambi i genitori).
o Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) agli insegnanti
di classe.
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