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Proroga Sportello di Ascolto Psicologico

Si informa la Comunità scolastica che, lo sportello di ascolto psicologico, curato dalla dott.ssa
CONCILIO FILOMENA sarà prorogato secondo il calendario allegato.
Il servizio ha lo scopo di fornire uno “spazio” di accoglienza e di ascolto a favore degli studenti, per
affrontare eventuali disagi e difficoltà, sostenendo le famiglie per far emergere risorse e competenze
genitoriali. Vuole offrire, altresì, uno “spazio” di consulenza ai docenti per le problematiche relative
alla gestione del gruppo classe, a disagi di tipo relazionale/comunicativo, offrendo una mediazione
tra insegnanti e genitori, con il solo obiettivo di attivare modalità di relazione funzionali al
benessere degli studenti.
Modalità di prenotazione:
1. Inviare un’email all’indirizzo filomenaconcilio@libero.it specificando la volontà di partecipare
allo sportello;
2. Attendere la conferma di prenotazione da parte dello psicologo in cui saranno riportate la data e
l’ora di accesso (per garantire la privacy).
3. Tutte le altre componenti scolastiche interessate possono richiedere un appuntamento
direttamente alla dott.ssa Concilio.
I colloqui, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, avverranno con la seguente modalità:
- in PRESENZA presso l’Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento
previste dalla normativa vigente;
Lo sportello sarà attivo in presenza tutti i giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso i plessi
dell’Istituto come da calendario indicato;
CONSENSO INFORMATO - CONSULENZA PSICOLOGICA
I. Lo Psicologo e tenuto all' osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi ltaliani, che
prevede anche l'obbligo al segreto professionale, derogabile solo in presenza di consenso del
paziente o, in caso di minore età, di chi esercita la potestà genitoriale.
2. Le prestazioni offerte riguardano un'attività di consulenza psicologica individuale o di gruppo.
3. Le prestazioni offerte sono finalizzate alla tutela delta salute e del benessere di persone, gruppi,
organismi sociali e comunità. In relazione al contesto scolastico, sono finalizzate ad analizzare la
domanda di aiuto da parte dei minori, in base alla quale concordare un percorso mirato a
promuovere un processo strategico di risoluzione delle problematiche emerse.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Ciro Cozzolino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CALENDARIO ATTIVITA’ SPORTELLO ASCOLTO

GIOVEDI’
29 APRILE
SPORTELLO ASCOLTO
PLESSO CAPOLUOGO
9:00-13:00
GIOVEDI’
06 MAGGIO
SPORTELLO ASCOLTO
PLESSO CAMPANA
9:00-13:00
GIOVEDI’
13 MAGGIO
SPORTELLO ASCOLTO
PLESSO CARAVITA
9:00-13:00
GIOVEDI’
20 MAGGIO
SPORTELLO ASCOLTO
PLESSO CAPOLUOGO
9:00-13:00
GIOVEDI’
27 MAGGIO
SPORTELLO ASCOLTO
PLESSO CAPOLUOGO
9:00-13:00
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