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SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

Rivolto ad alunni, genitori, docenti  

 

Cari Genitori, 

presso l’I.C. di Montecarlo è stato attivato anche per l’a.s. 2021/2022 il servizio di consulenza e sportello 

d’ascolto fornito dalla dott.ssa Alessandra Monfeli. 

Tale spazio consiste di uno sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti, genitori ed insegnanti con la 

finalità di attivare un’azione di prevenzione delle situazioni di disagio, favorire l’utilizzo di metodologie 

alternative relativamente all’incremento dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento, offrire 

ad alunni, famiglie ed operatori scolastici uno spazio di confronto rispetto alle difficoltà attraverso:  

- consulenza agli operatori scolastici ed organi collegiali; 

- attivazione di uno sportello d’ascolto per alunni, famiglie e docenti; 

- formazione dei docenti; 

- informazione per le famiglie. 

 

L’operato dello psicologo scolastico riguarda esclusivamente il rapporto individuo/contesto scolastico ed ha 

come finalità la “promozione della qualità del servizio scolastico” attraverso la promozione di 

un’organizzazione scolastica che vada nella direzione della qualità del servizio, dell’innovazione, della 

crescita dei livelli di benessere. 

L’attivazione dello sportello è di tipo informativo, orientativo e consultivo. Non è proposto quindi come un 

intervento diagnostico o terapeutico, bensì come un sostegno da parte di un professionista per affrontare 

alcune difficoltà insite nella crescita e ancor più necessario in questo momento storico che ci ha obbligato ad 

un’improvvisa e repentina  riorganizzazione della nostra vita, 

L’iniziativa è attuata nel pieno rispetto delle esigenze dell’alunno/a, in riservatezza e nel rispetto della 

privacy. 

Per l’accesso al servizio da parte degli alunni si richiede la firma sui moduli di seguito allegati: 

1) consenso informato di accesso al servizio di sportello di ascolto psicologico 

2) consenso al trattamento dei dati personali. 

Affinché gli alunni minorenni possano accedere al servizio è necessaria l’autorizzazione di entrambi i 

genitori. 

I moduli  (reperibili sul sito in Modulistica genitori e nell’home page) debitamente compilati e firmati 

andranno riconsegnati all’insegnante coordinatore del plesso, in sua assenza, al Collaboratore del DS 

(docenti Manuela Ines Bulleri-Andrea Bachini). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


