
 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA dell’Istituto  

Alla Dott.ssa  Claudia PRINCIPE 

Al DSGA  

LORO SEDI 

Agli atti, Al Sito web  

Oggetto: Attivazione servizio: “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”, a.s. 2021/2022. 

Lo sportello di ascolto psicologico a cura della Dott.ssa Claudia PRINCIPE (Psicologa e 
Psicoterapeuta in formazione) sarà attivo da questo mese a decorrere da lunedì 11 aprile p.v. 
Lo sportello è disponibile sia in presenza che a distanza per gli alunni, il personale docente e 
ATA che ne dovesse fare richiesta, per consulenza o esigenze particolari. 

 
Lo sportello di ascolto offre a tutti l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica 
all’interno dell’Istituto. Lo spazio sarà dedicato prima di tutto agli alunni, ai loro problemi, alle 
loro difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari, e fornirà loro la possibilità di 
prevenire o affrontare il disagio. 

 
Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza, sia in 
presenza che a distanza, non a carattere terapeutico. 
Lo sportello diventa occasione per gli alunni: 

● di ascolto 
● di accoglienza 
● di sostegno alla crescita 
● di orientamento 
● di informazione 
● di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

 
 

 





I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale.  
Tuttavia, qualora dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire 
dal punto di vista educativo-preventivo, la psicologa fornirà alla scuola opportune indicazioni 
per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione. Lo Sportello di ascolto non si 
delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un tetto massimo di tre incontri 
individuali, sufficienti per consentire a ciascun individuo di focalizzare le soluzioni attuabili. 
Qualora, nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitino di un 
maggior approfondimento, la psicologa si preoccuperà di consigliare eventuali percorsi di 
proseguimento del lavoro con esperti che operano all’esterno dell’Istituzione scolastica. 
La psicologa è a disposizione di tutti i docenti che richiederanno la sua collaborazione nel 
confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli alunni, sia a livello 
individuale sia di gruppo-classe. 

È    possibile prenotare un    colloquio    telefonando    al    0984-1593076    oppure    inviando    
una    email a csic84000L@istruzione.it indicando nell’oggetto “prenotazione sportello di 
ascolto”, lasciando le proprie generalità e un contatto telefonico.  
Per gli alunni è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori, mediante il modulo allegato alla 
presente comunicazione.  

Per ulteriori indicazioni e/o chiarimenti in merito al servizio in questione, si comunica il numero   

di telefono cellulare della Psicologa dott.ssa Principe Claudia: 342-3214951 e la mail di 

riferimento sportellodascoltoicssanfili@gmail.com per inviare i moduli di richiesta colloquio 

consulenza psicologica e orientamento. 

La Dott.ssa Principe Claudia riceverà in presenza presso i locali della scuola primaria e scuola 

secondaria di San Fili e San Vincenzo la Costa o in modalità telematica tramite l’applicativo 

Google Meet della piattaforma GSuite for Education nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 

A) Per Plesso di San Fili: 
 

Lunedì o Martedì dalle 15:00 alle 17:00 

B) Per Plesso di San Vincenzo la Costa  
 

Giovedì o Venerdì dalle 15:00 alle 17:00 

 
                                                                      

 

 

                                                                      

 

 

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2  D.Lgs n.39/93                                                              

 


