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Circ. 254 Ai docenti tutti 
Ai genitori degli alunni dell’IS MARCONI 

Ai referenti di plesso 
Al personale ATA 

Al DSGA 

 
 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ SPORTELLO DI ASCOLTO 
 

In risposta alle numerose sollecitazioni pervenute dai genitori e dal Personale della 
Scuola, si comunica il riavvio dello Sportello Psicologico approvato dal Collegio dei 
docenti e in Consiglio di Istituto con l’intento di promuovere l’attivazione di opportuni 
itinerari formativi che aiutino gli alunni nel loro percorso di crescita cognitiva ed 
emozionale e sostenga i docenti e le famiglie al fine di garantire un supporto valido per 
lo sviluppo psico - educativo degli alunni stessi. 

Gli studenti potranno confrontarsi con la Psicologa su tematiche legate al benessere 
personale in ambito scolastico ed extrascolastico. Il servizio è aperto anche ai Docenti, al 
personale ATA e ai genitori degli alunni, come spazio di confronto rispetto a tematiche 
inerenti al proprio ruolo educativo. 
Le esperte , nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenute all’osservanza del Codice 
Deontologico    degli     Psicologi     Italiani, reperibile     sul     sito     dell’Ordine 
all’indirizzo www.ordinepsicologier.it. 
I dati personali e particolari della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, 
comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le 
esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 
(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 
n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/CodiceDeontologicoVersioneAggiornata.pdf
https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/CodiceDeontologicoVersioneAggiornata.pdf
http://www.ordinepsicologier.it/
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Il progetto è articolato nelle seguenti modalità: 
• Sportello di ascolto per colloqui individuali con gli studenti; 
• Laboratori nelle classi; ( necessita il consenso di tutti i genitori se minori) 
• Colloqui individuali con genitori e personale scolastico. 

Il progetto, affidato a tre psicologhe – psicoterapeuta, dott.ssa ALICANDRO PAOLA, 
psicoterapeuta, dott.ssa NARDIELLO VINCENZA, psicoterapeuta, dott.ssa RUSSO 
CRISTINA , è finalizzato ad incrementare il benessere personale degli alunni e a 
prevenire e/o contenere situazioni di disagio; è gestito nel rispetto della privacy ed è 
legato ad un’attività di consulenza consistente in interventi senza fini terapeutici. 
I colloqui individuali si svolgeranno in orario scolastico, in forma riservata. 
I genitori degli studenti che vorranno fissare un appuntamento con la psicologa, 
dovranno inviare rivolgersi ai referenti di plesso di appartenenza. 
Potranno accedere allo sportello di ascolto gli studenti minorenni i cui genitori hanno 
inviato il consenso informativo debitamente firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa 
le veci. 
I laboratori nelle classi, organizzati in base alle richieste dei Coordinatori di classe, 
saranno differenziati sulla base delle esigenze specifiche del gruppo classe e saranno 
finalizzati al miglioramento della comunicazione e relazione tra pari o per individuare 
potenziali situazioni di disagio. 
I Coordinatori di classe che vorranno farne richiesta dovranno rivolgersi alla dottoressa 
del plesso di riferimento, con l’indicazione dell’esigenza e la classe di appartenenza. 

 
Le attività si realizzeranno secondo la seguente scansione oraria: 

 
 
 
 

PSICOLOGA GIORNO DATA ORA SEDE 

ALICANDRO PAOLA Venerdì 17 febbraio 9.30-12.30 QUALIANO 
Venerdì 24 febbraio 9.30-12.30  

Venerdì 3 marzo 9.30-12.30 
Venerdì 10 marzo 9.30-12.30 
Venerdì 17 marzo 9.30-12.30 
Venerdì 24 marzo 9.30-12.30 
Venerdì 31 marzo 9.30-12.30 
Lunedì 3 aprile 9.30-12.30 
Venerdì 14 aprile 9.30-12.30 
Venerdì 21 aprile 9.30-12.30 
Venerdì 28 aprile 9.30-12.30 
Venerdì 5 maggio 9.30-12.30 
Venerdì 12 maggio 9.30-11.30 
Venerdì 19 maggio 9.30-11.30 

  Totale ore 40  
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PSICOLOGA GIORNO DATA ORA SEDE 

NARDIELLO Venerdì 17 febbraio 15.00-18.00 GALVANI 
Venerdì 24 febbraio 15.00-18.00 De CARLO 
Venerdì 3 marzo 15.00-18.00 GALVANI 
Venerdì 10 marzo 15.00-18.00 De CARLO 
Venerdì 17 marzo 15.00-18.00 GALVANI 
Venerdì 24 marzo 15.00-18.00 De CARLO 
Venerdì 31 marzo 15.00-18.00 GALVANI 
Venerdì 3 aprile 9.30-12.30 De CARLO 
Venerdì 14 aprile 9.30-12.30 GALVANI 
Venerdì 21 aprile 9.30-12.30 De CARLO 
Venerdì 28 aprile 9.30-12.30 GALVANI 
Venerdì 5 maggio 9.30-12.30 De CARLO 
Venerdì 12 maggio 9.30-11.30 GALVANI 
Venerdì 19 maggio 9.30-11.30 De CARLO 

 Totale ore 40  

 
 
 
 

PSICOLOGA GIORNO DATA ORA SEDE 

C. RUSSO Mercoledì 15 febbraio 15.00-18.00 CARTESIO 
Giovedì 23 febbraio 15.00-18.00 MINZONI 
Mercoledì 1 marzo 15.00-18.00 CARTESIO 
Mercoledì 8 marzo 15.00-18.00 MINZONI 
Mercoledì 15 marzo 15.00-18.00 CARTESIO 
Mercoledì 22 marzo 15.00-18.00 MINZONI 
Mercoledì 29 marzo 15.00-18.00 CARTESIO 
Mercoledì 5 aprile 9.30-12.30 MINZONI 
Giovedì 13 aprile 9.30-12.30 CARTESIO 
Mercoledì 19 aprile 9.30-12.30 MINZONI 
Mercoledì 26 aprile 9.30-12.30   CARTESIO 

Mercoledì 5 maggio 9.30-12.30   MINZONI 

Mercoledì 12 maggio 9.30-10.30   CARTESIO 

Mercoledì 19 maggio 9.30-10.30   MINZONI 

 Totale ore 40  

 

Per avere consulenza psicologica gli interessati potranno rivolgersi ai referenti di plesso 
che faranno da intermediari con le esperte psicologhe. 

 
I genitori e il personale scolastico interessati ad eventuali colloqui potranno contattare i 
docenti referenti del plesso. 

 

In allegato il consenso informato e Privacy  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina NUGNES 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
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