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Prot. n. 8762          Roma, 03 Novembre 2020 

 

 

      A tutto il Personale Docente dell’Istituto  

A tutte le Famiglie dell’Istituto 

Alla Bacheca del Registro elettronico 

Sito web “Sportello psicologico” 

 

     p.c. Al DSGA 

 Al Prof. Ricci Alessandro 

 

        

 

OGGETTO: Attivazione dello Sportello di Ascolto Psicologico – a.s. 2020-2021. 

 

 

 Si comunica che a partire da Martedì 10 Novembre p.v. sarà attivo lo Sportello di Ascolto 

Psicologico a cura del Prof. Ricci Alessandro. 

 Lo Sportello sarà aperto a Docenti, Ata e Genitori sia della Scuola Primaria che della Scuola 

Secondaria di Primo Grado; e agli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado tutti i Martedì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 La sede dello Sportello sarà nel plesso di Piazza Muggia. 

 L’accesso allo Sportello sarà possibile su prenotazione secondo le seguenti modalità: 

- Tutti i Genitori potranno prenotarsi per un incontro a distanza, inviando una mail 

all’indirizzo psic.ricci@libero.it direttamente al Prof. Ricci che risponderà fissando giorno e 

ora dell’appuntamento e inviando il link di collegamento; 

- I Docenti e gli Ata dei plessi Corbellini e Gastinelli potranno prenotarsi inviando una mail 

all’indirizzo psic.ricci@libero.it direttamente al Prof. Ricci che risponderà fissando giorno e 

ora dell’appuntamento in presenza nel plesso di riferimento;  

- Per gli Alunni di Scuola Primaria dovranno provvedere i rispettivi Genitori o Tutori a 

richiedere eventuale colloquio a distanza con il Prof. Ricci scrivendo all’indirizzo 

psic.ricci@libero.it 

- I Docenti, gli Alunni e gli Ata della SSIG potranno rivolgersi alle Prof.sse Tifi Tiziana e 

Moscioni Dina per prenotare l’incontro in presenza nel plesso Muggia; 

- Per gli Alunni della SSIG che dovessero svolgere attività didattica a distanza dovranno 

provvedere i rispettivi Genitori o Tutori a richiedere eventuale colloquio a distanza con il 

Prof. Ricci scrivendo all’indirizzo psic.ricci@libero.it 
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Si ricorda che il Progetto di Sportello di Ascolto Psicologico, inserito nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, presentato dal Prof. Ricci intende fornire “Consulenza psicologica” agli 

alunni, alle loro famiglie e ai docenti, garantendo ai ragazzi uno spazio di accoglienza e di 

ascolto delle loro problematiche, al fine di promuovere il benessere psico-fisico del ragazzo 

nella fase più delicata dello sviluppo quale quella della pre-adolescenza e dell’adolescenza. La 

richiesta di realizzare un servizio di psicologia scolastica nasce dalla constatazione della 

complessità delle problematiche adolescenziali e il bisogno di affrontarle in maniera 

specialistica e competente, sostenendo il coinvolgimento dei docenti e delle famiglie.  

 

In particolare, il Progetto si pone questi specifici obiettivi: 

 

Per gli Studenti: 

✓ Realizzare incontri informativi mirati a soddisfare bisogni relativi a problemi o interessi 

personali, alla carriera scolastica, al mondo del lavoro, alle diverse tematiche dell’età 

adolescenziale. 

✓ Promuovere la capacità di relazioni autentiche tra coetanei prevenendo situazioni di disagio. 

✓ Favorire incontri di consulenza, in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà, o 

comunque desiderosi di un orientamento per la soluzione di problemi di natura psicologica e 

sociale. 

✓ Esplorare le abitudini di studio per promuoverle e modificarle in vista di un migliore 

rendimento scolastico. 

✓ Realizzare “counseling” rivolto alla classe per capire l’eventuale conflitto in atto e ipotizzare 

insieme delle soluzioni. 

 

Per i Docenti:  

✓ Approfondire problemi inerenti la funzione educativa e docente. 

✓ Favorire la cooperazione ed il confronto tra insegnanti. 

✓ Affiancare l’insegnante per alunni in difficoltà. 

 

Per le Famiglie: 

✓ Sostenere la capacità genitoriale. 

✓ Promuovere o consolidare il rapporto tra genitori e figli. 

✓ Realizzare incontri di consulenza e di ascolto inerenti alle problematiche e alle 

preoccupazioni riguardo ai figli. 

✓ Favorire una buona relazione tra scuola e famiglia. 

 

 

Ringraziando per la costruttiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Daniela Monaco    
    (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione digitale e della connessa  

normativa vigente) 
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