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CIRCOLARE N. 261

Ai Docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Scuola secondaria I grado
A famiglie e docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Al personale ATA
Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico e consulenza”.
Presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BORDIGHERA sarà attivato lo Sportello di ascolto psicologico e
consulenza, rivolto gratuitamente ad alunni scuola secondaria di primo grado, ai docenti ed ai
genitori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Lo sportello d’ascolto sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto, la dott.ssa
Guglielmi Mariella. Lo sportello sarà attivo dal 18 marzo al termine delle lezioni.
Lo Sportello degli studenti sarà rivolto ad alunni delle classi Prime, Seconde e Terze della Scuola
Secondaria di primo grado.
I Sigg. genitori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli al progetto tramite la
sottoscrizione firmata di una manleva (allegata) da inviare all’indirizzo mail
mariella.guglielmips@icbordighera.com
Solo gli alunni autorizzati dalle famiglie (firme di entrambi i genitori) potranno accedere allo
Sportello.
Modalità di accesso
L’accesso all’attività dello sportello, sia per gli studenti della scuola Secondaria di primo grado, che
per i genitori e i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avverrà solo

tramite appuntamento da fissare direttamente con la Psicologa e si svolgerà il venerdì dalle 09:00’
alle 13:00’, con colloqui di 25/30 minuti.

Per prenotare il colloquio, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, utilizzare l’account
istituzionale @icbordighera (i genitori utilizzeranno quello del proprio figlio) ed inviare richiesta a
mariella.guglielmips@icbordighera.com e si sarà ricontattati entro le 48 ore successive per fissare
un appuntamento.
Qualora si ritenesse necessario ed opportuno, su richiesta, sarà possibile effettuare incontri online
tramite applicazione Meet, sempre utilizzando l’account icbordighera come descritto sopra.
La prestazione consisterà in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungimento di
un maggior benessere psico-emotivo pertanto non avranno natura clinica né terapeutica, ma
esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza e orientamento
Obiettivi dello Sportello di Ascolto Psicologico:
•
•
•
•

supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza
sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o difficoltà
nell’affrontare questo periodo di emergenza e di forte destabilizzazione
supporto genitoriale nella gestione dei figli a casa (conflittualità, organizzazione del tempo e
dello spazio, difficoltà relazionali)
supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico.

Organizzazione dello sportello
Rivolto a

Sede

Orario

Alunni

Via Napoli
Stanza n. 102
Via Napoli
Stanza n. 102

Genitori e docenti

Inizio

Frequenza

Modalità

09:00’- 13:00’

18/03/2022

ogni venerdì

Prenotazione

09:00’- 13:00’

18/03/2022

ogni venerdì

Prenotazione

Invio modulo di manleva, allegato, da scaricare dalla Circolare informativa (a cui occorre apporre la
presa visione) e da restituire firmato da parte delle famiglie della Scuola Secondaria che intendano
avvalersi del servizio, tramite la loro mail personale indirizzata a imic80800q@istruzione.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
Dott.ssa Maria Grazia BLANCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi D.L.39/93

