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 Alla cortese attenzione 

  degli alunni   
 dei genitori  
 dei docenti  
 del personale ATA 

        

OGGETTO: Attività di Sportello di ascolto Psicopedagogico e Psicologo in classe 

Si rende noto che, a partire dal giorno 09/11/2019 saranno operative presso l’Istituto “Marchi” le attività di  
“Sportello di ascolto Psicopedagogico” e de “Lo psicologo in classe” che si avvalgono della collaborazione del 
Dott. Paolo Caroli. 

Il servizio dei Sportello di ascolto Psicopedagogico è rivolto agli ALUNNI, ai GENITORI e al PERSONALE DOCENTE E 
NON DOCENTE e rappresenta un momento importante di contatto tra Scuola e Famiglia in cui gli utenti saranno 
ascoltati su problematiche varie: rapporti tra coetanei, rapporti tra alunni e insegnanti, problematiche legate alla 
fase adolescenziale, problemi di relazione tra genitori e figli, problemi socio-affettivi con conseguente scarsa 
motivazione allo studio.  

Le attività de “Lo  psicologo in classe” mirano ad una maggior conoscenza delle dinamiche di gruppo per quelle 
classi che, per vari aspetti, risultino problematiche, in modo da avere indicazioni utili per una migliore azione 
educativa e didattica. Tali interventi potranno essere attivati a seguito di richiesta da parte del Consiglio di Classe 
o qualora il Dirigente Scolastico  ne rilevi la necessità. 

Lo Sportello di ascolto Psicopedagogico dell’Istituto e sarà fruibile  ogni sabato dalle ore 10,00 alle 13,00. Coloro 
che intendano usufruire di tale servizio dovranno rivolgersi in segreteria personalmente o telefonicamente 
(0572/451565) chiedendo del Sig. Stefano Di Bene per prendere un appuntamento. È garantita la massima 
discrezione.  

Gli alunni minorenni dovranno presentare il modulo di autorizzazione firmato dai genitori nel momento in cui 
sarà inoltrata la richiesta per un appuntamento. Tale modulo può essere ritirato in segreteria. 

Si comunica, inoltre, che il giorno 26/10/2019 si terrà per le prime classi dell’istituto, con la sorveglianza dei 
Docenti in servizio nelle classi, un incontro con il Dottore Caroli, aperto anche ai genitori, nei seguenti orari:  

ore 9.10 -10.00 classi 1 A, 1C;  
ore 10.00 – 10.50 classi 1B, 1D; 
ore 11.00 -12.00 classi 1E, 1F, 1G. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Proff. Alessandro Tellini e Robert Skowronski docenti 
referenti per i progetti di educazione alla salute.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Paola Migliorini  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


