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Studenti, e per loro tramite Famiglie 

Docenti 

Personale ATA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Avvio attività di sportello psicologico 
 

Si comunica l'avvio dell' attività di sportello psicologico promosso anche quest’anno presso il 

nostro Istituto. 

 

Il servizio, aperto a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, è finalizzato a promuovere 

il benessere all’interno della scuola.  

 

Il servizio sarà svolto, presso la sala Consiglio del primo piano, dalla dott.ssa Cristina Pucci, che a 

partire da martedi 12 novembre passerà nelle classi per una breve presentazione dell’iniziativa. 

 

La consulenza avviene su appuntamento, a seguito di prenotazione direttamente con la psicologa nei 

giorni di presenza a scuola o tramite contatto telefonico (numero 3402502532) oppure lasciando 

nell’apposito contenitore posto accanto all’Aula Video 1 (piano terra)  un biglietto con il proprio 

nominativo e classe e numero di telefono per poter essere ricontattati. 
 

Si allega una presentazione dettagliata dell’iniziativa, il calendario, l'autorizzazione dei genitori ad 

usufruire del servizio. 

Altri orari e giorni potranno essere concordati in casi particolari con la psicologa. 

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          dott.ssa Graziella Ercoli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  
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SSPPOORRTTEELLLLOO  DDII  AASSCCOOLLTTOO  PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO    
IIssttiittuuttoo  SSttaattaallee  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii””    

ddii  CCoollooggnnoo  MMoonnzzeessee,,  aa..ss..  22001199//22002200  

  

Lo SSPPOORRTTEELLLLOO  DDII  AASSCCOOLLTTOO si innesta nelle attività che la cooperativa La Grande Casa ha attivato 

per e con il “mondo scuola” in stretta connessione con le realtà del territorio. Si rivolge agli 

studenti, ai genitori, agli insegnanti e al personale scolastico all’interno della scuola secondaria di 

secondo grado Leonardo da Vinci di Cologno Monzese. Finalità generale del servizio è offrire un 

aiuto all’istituzione scolastica e alle famiglie nell’individuare gli ostacoli che possono impedire o 

rallentare la buona riuscita del percorso didattico o formativo degli studenti. Lo sportello non ha 

finalità di cura, quanto di ascolto e di consultazione breve ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti. Il 

fine ultimo è la prevenzione del disagio giovanile e la promozione del benessere all’interno delle 

famiglie e dell’istituzione scolastica stessa. 

 

DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee  ddeell  pprrooggeettttoo 

Lo sportello per gli studenti risponde al bisogno dei ragazzi di potersi interrogare e confrontare su 

questioni relative alla propria crescita personale, al rapporto con i genitori e alla relazione con gli 

insegnanti, e al bisogno degli adulti di riflettere e confrontarsi sul proprio ruolo educativo.  

Lo sportello per i genitori offre uno spazio di sostegno alle competenze educative presenti in 

relazione a difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce, per valorizzarle in 

ottica di miglioramento e di maggiore consapevolezza dell’agire educativo quotidiano. 

Lo sportello per gli insegnanti intende offrire uno spazio di confronto e di riflessione nella 

comprensione delle problematicità che possono emergere nella pratica professionale (problematiche 

vissute a scuola nel rapporto con gli studenti, sia a livello individuale che di gruppo classe), con 

l’obiettivo di individuare possibili linee guida e strategie di intervento. 

La metodologia è quella della consulenza breve, che prevede un numero limitato di incontri di 

durata breve. Il contesto scolastico non consente, infatti, una presa in carico strutturata nel tempo, 

ma è funzionale a offrire uno luogo d’ascolto e di orientamento. È un’occasione per essere accolti e 

per portare le proprie questioni, e in alcuni casi per accompagnare ai servizi offerti dal territorio.  

Per lo sportello studenti verrà acquisito il consenso informato da parte dei genitori degli alunni 

minorenni. L’accesso allo sportello è gratuito e volontario per tutti gli utenti e avviene su 

appuntamento. L’operatore opera nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed è 

quindi tenuto al rispetto del segreto professionale rispetto al contenuto dei colloqui con ragazzi, 

genitori e insegnanti.  

Tuttavia, qualora nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitino di un 

maggior approfondimento, lo psicologo si preoccuperà di fornire alla famiglia e alla scuola 

opportune indicazioni per eventuali percorsi di proseguimento del lavoro all'interno di adeguate 

strutture sanitarie territoriali. 



PROGRAMMAZIONE ORARIA SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI - COLOGNO MONZESE, a.s. 2019/2020

Novembre 2019

- Martedì 12 dalle 10 alle 12
- Martedì 19 dalle 9 alle 11
- Martedì 26 dalle 10 alle 12

Dicembre 2019

- Martedì 3 dalle 9 alle 11
- Martedì  10 dalle 10 alle 12
- Martedì  17 dalle 9 alle 11

Gennaio 2020

- Martedì 7 dalle 9 alle 11
- Martedì 14 dalle 10 alle 12
- Martedì 21 dalle 9 alle 11
- Martedì 28 dalle 10 alle 12

Febbraio 2020

- Martedì 4 dalle 9 alle 11
- Martedì 11 dalle 10 alle 12        
- Martedì 18 dalle 9 alle 11
- Martedì 25 dalle 10 alle 12

Marzo 2020                 
       

- Martedì 3 dalle 9 alle 11
- Martedì 10 dalle 10 alle 12
- Martedì 17 dalle 9 alle 11
- Martedì 24 dalle 10 alle 12
- Martedì 31 dalle 9 alle 11

Aprile 2020               
                              

- Martedì 7 dalle 10 alle 12
- Martedì 21 dalle 9 alle 11
- Martedì 28 dalle 10 alle 12

Maggio 2020          
                      

- Martedì 5 dalle 9 alle 11
- Martedì 12 dalle 10 alle 12
- Martedì 19 dalle 9 alle 11
- Martedì 26 dalle 10 alle 12



CONSENSO ALLO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore dell’alunno/a

___________________________________________ classe ________________ a.s. ___________________

Dichiara  di  aver  ricevuto  la  comunicazione  alla  famiglia  avente  per  oggetto  il  servizio  “Sportello

psicologico”.

Pertanto sulla base delle informazioni ricevute sul servizio e sulla sua finalità.

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO mio/a figlio/a ad usufruire del servizio qualora, durante gli anni in cui resterà

studente dell’istituto, desideri usufruirne.

Cologno Monzese, lì ___/___/___

Firma di entrambi i genitori

____________________________________

____________________________________

Nel solo caso in cui la firma venga apposta da un solo genitore

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,

che richiedono di entrambi i genitori.

Firma

____________________________________
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