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CIRCOLARE N. 188 dell’08.01.2020

AI SIGG.RI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LORO SEDE

Oggetto: Attivazione Sportello Scolastico

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo ha attivato, a titolo gratuito, uno sportello
di consulenza psico-pedagogica. Il servizio, rivolto a tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto, prevede momenti
di riflessione e condivisione volti a focalizzare problematiche, chiarire dubbi e individuare possibili strategie risolutive.
La consulenza sarà curata dalla dott.ssa Francesca Borgioli, psicologa-psicoterapeuta, specializzata in psicopatologia
dell’apprendimento, psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza e psicologia scolastica.
OBIETTIVI - Prevenire il disagio individuale e scolastico;
- Aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli;

-

Aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che sorgono durante la
crescita e che possono/debbono essere affrontate per tempo e con efficacia;

-

Supportare il ruolo educativo di genitori e insegnanti;

-

Costituire uno spazio di confronto e di condivisione per genitori e insegnanti in cui acquisire strumenti per
gestire situazioni di fragilità/difficoltà;

Individuare situazioni problematiche e identificare interventi adeguati;
Costituire un punto di ascolto e di confronto che favorisce la comprensione delle situazioni, accogliere le
difficoltà degli alunni, dei docenti e dei genitori;

-

Facilitare i processi di relazione-comunicativi insegnanti-alunni, insegnanti-genitori, genitori-figli.
I genitori potranno accedere allo sportello spontaneamente o su eventuale suggerimento da parte degli insegnanti. I
colloqui saranno strettamente legati al segreto professionale.
La richiesta di colloquio per gli alunni sarà possibile previa consegna del modello “Consenso informativo” debitamente
firmato da entrambi i genitori.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria di primo grado (ex Procura), piazza Centa, aula 3
ARTE secondo il seguente calendario:

MESE/GIORNO
Giovedì 23 gennaio 2020
Martedì 11 febbraio 2020
Lunedì 17 febbraio 2020
Mercoledì 04 marzo 2020
Giovedì 12 marzo 2020
Lunedì 23 marzo 2020
Martedì 7 aprile 2020
Martedì 21 aprile 2020
Giovedì 14 maggio 2020
Giovedì 21 maggio 2020
Giovedì 28 maggio 2020

ORARIO
Dalle 14.30 alle 18.30
Dalle 13.00 alle 17.00
Dalle 13.40 alle 17.00
Dalle 14.20 alle 17.00
Dalle 14.20 alle 17.00
Dalle 14.20 alle 17.00
Dalle 13.50 alle 18.30
Dalle 13.50 alle 18.30
Dalle 13.50 alle 18.30
Dalle 14.00 alle 16.00
Dalle 13.50 alle 18.30

I genitori potranno prenotare l'appuntamento contattando la sig.ra Dina (Ufficio alunni) al n. 0433/487315

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana D’AGARO

Si allega il consenso per l’accesso del minore allo Sportello D’Ascolto Piscologico.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
TOLMEZZO

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO

Il sottoscritto _____________________________________________________________ padre
Nato a __________________________________________ il _____________________________________
La sottoscritta ____________________________________________________________ madre
Nata a _________________________________________ il ______________________________________

Genitori dell’alunno / a ___________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il ______________________________________
presa visione dell’informativa relativa allo Sportello d’Ascolto Psicologico presso questo Istituto,

AUTORIZZANO

Il / la proprio/a figlio/a ad usufruire di questo servizio.

Data___________________________________

Firma del padre
_____________________________________________________________ (per esteso e leggibile)

Firma della madre
_____________________________________________________________ (per esteso e leggibile

