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Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al Personale Scolastico
Alla Bacheca
OGGETTO: Sportello di ascolto psicologico
Si comunica che lo sportello di ascolto psicologico per l’a.s. 2020/2021 sarà tenuto dalle psicologhe dell’Associazione
GruppoPsyché, associazione con finalità di promozione sociale e di creazione di servizi alla persona e a terzi (enti,
istituzioni pubbliche e private) (www.gruppopsyche.it)
Data l’attuale situazione epidemiologica, lo sportello partirà in modalità online. Si valuterà in corso d’anno scolastico la
possibilità di ripristinare anche la modalità in presenza.
Per concordare un appuntamento si può scrivere all’indirizzo e-mail gruppopsyche@virgilio.it o rivolgersi alla segreteria
della scuola.
Gli obiettivi dello sportello di ascolto sono di incrementare il benessere psicofisico degli allievi, di prevenire fenomeni di
dispersione scolastica e di supportare le famiglie, di favorire il dialogo tra insegnanti, famiglie e allievi.
A tal fine verranno accolti i bisogni di allievi e genitori che ne faranno richiesta. Lo spazio di ascolto offre:
- l’opportunità di ripensare insieme le problematiche che in alcuni momenti possono ostacolare il rendimento
scolastico
- riflettere sulle proprie modalità comunicative e relazionali per conoscerle meglio
- identificare ed affrontare problemi contingenti scolastici e non scolastici e pensare soluzioni praticabili.
Con la fine dell’anno scolastico le psicologhe resteranno a disposizione per colloqui di consulenza mirata alla preparazione
degli esami di maturità e consulenza agli studenti e ai genitori per affrontare eventuali debiti o bocciatura ed eventuale
riprogettazione del percorso scolastico.
Qualora dai colloqui emergesse una problematica più ampia che evidenzi la necessità di un intervento psicoterapico, non
risolvibile quindi nello spazio dello sportello, verrà consigliato un invio a terzi.
All’interno dello sportello le psicologhe svolgeranno attività di consulenza psicologica/sostegno secondo quanto richiesto
dal codice deontologico in materia di riservatezza e di consenso informato (art. 24 e 31).
Le psicologhe restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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