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CIRCOLARE N. 81 

Ramacca, li 13/11/2020 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
Avvio progetto: “Sportello d'Ascolto Psicologico” 
 
Lo Scrivente informa le SS.LL. che a partire da lunedì 16 Novembre sarà fruibile lo sportello di ascolto 
psicologico. 
Il servizio di attività dello sportello di ascolto psicologico offrirà consulenza a docenti, famiglie e studenti 
dell'IIS Ramacca-Palagonia al fine di prevenire e ridurre il disagio psicologico e fornire risorse adattive e di 
resilienza soprattutto in relazione alla situazione emergenziale attuale dovuta al Covid 19 che ci costringe a 
svolgere le attività scolastiche a distanza. 
 
Il servizio è finalizzato a: 

 promuovere il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi; 

 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 
scolastico; 

 favorire il processo di orientamento; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire percorsi di 
educazione al benessere, all'affettività. 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli. 
 
Oltre allo sportello Psicologico il servizio offre: 

 partecipazione, all’occorrenza, ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di 
approccio alle problematiche preadolescenziali o metodologico-comportamentali, 

 formazione specifica per i docenti per l’acquisizione di abilità di counseling applicate 
all’insegnamento e ampliare le conoscenze degli insegnanti nel campo della comunicazione e nella 
gestione delle emozioni 

 Incontri in piccoli gruppi eterogenei su tematiche rivolte alla promozione di competenze sociali, 
prosociali, relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di bullismo/cyberbullismo, 

 colloqui orientativi al fine di accompagnare e sostenere i ragazzi e le famiglie nel processo decisionale 
di scelta del percorso da attuare dopo la scuola. 

 
Lo sportello di ascolto psicologico sarà fruibile liberamente e in videoconferenza, solo dietro richiesta 
esplicita degli alunni, dei docenti e dei genitori tramite mail, e sarà gestito dalla psicologa dott.ssa 
Claudia Avanzato.  
 
Coloro che desiderano prenotare il colloquio con la specialista devono contattare inviare una email di 
prenotazione (nel caso di studenti minorenni unitamente al consenso informato allegato alla presente) all’ 
indirizzo sportello.ascolto@iisramacca_palagonia.edu.it 
 
Effettuata la prenotazione riceveranno una mail contenente alcune proposte di data ed ora del colloquio e 
successivamente il link di accesso alla videoconferenza. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




