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A TUTTI I GENITORI 

Scuola Secondaria di I° Grado 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto: “SPORTELLO DI ASCOLTO” -  CHIARIAMOCI LE IDEE       

      

 

   Si comunica che all’interno della Scuola Secondaria di primo grado, a partire dal primo 

quadrimestre, viene attivato un servizio di ascolto alla persona rivolto agli alunni per sostenere i 

momenti di difficoltà che si verificano durante il processo di apprendimento e nelle relazioni 

interpersonali. 

Anche nell’attuale anno scolastico risulta necessario accompagnare gli alunni nell’acquisizione di 

una serenità personale. 

Il servizio viene svolto dalla Psicologa Dott.ssa Maya Bacci, fornita di specifiche competenze, e viene 

attivato su richiesta dell’alunno o dei genitori, o su segnalazione e invito da parte degli insegnanti, 

fermo restando il consenso dei genitori.  

La finalità di questo progetto è quella di fornire un momento di ascolto e di riflessione, che consenta 

la valorizzazione delle risorse individuali nella risoluzione del problema presentato.  

La consulenza si configura come un’attività limitata nel tempo e relativa ad uno specifico problema, 

che può essere fronteggiato, attraverso la sperimentazione di nuove strategie emergenti dal confronto 

che avviene durante il colloquio. L’uso del colloquio, strumento elettivo della consulenza, ha dunque 

la finalità di fornire informazioni, analizzare le difficoltà presenti e favorire l’emergere di nuove 

opzioni comportamentali. 

Il servizio di consulenza avrà una cadenza quindicinale e/o settimanale, si svolgerà in un ambiente 

predisposto all’interno della scuola che ne garantisca la riservatezza e vi potranno accedere, tramite 

appuntamento, anche i genitori degli alunni. 

L’eventuale richiesta da parte degli alunni dovrà essere autorizzata dalla famiglia compilando 

l’apposita scheda di autorizzazione allegata alla presente. 

 

Il giorno 3 Ottobre 2022 a partire dalle ore 9:15 durante l’orario curriculare, gli alunni delle classi 

1^ si incontreranno con la  Psicologa Dott.ssa Maya Bacci,  che illustrerà il progetto nelle classi. 

Il Dirigente ed i Docenti sono a disposizione per ulteriori informazioni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Iasmina Santini) 
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