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Rimini, 10/12/2019 

       

        A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

        A tutti i docenti e personale ATA 

        Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 180 

 

Oggetto: progetto “Sportello di ascolto psicologico”. 

 

L'istituto "R.Valturio", per l'anno scolastico 2019/2020, attiva un progetto di "sportello di ascolto psicologico" a 

supporto di studenti, genitori, docenti e tutto il personale. 

Il servizio, gestito dalla psicologa Dott.ssa Corbelli Laura, prevede sia interventi sulle classi rivolti a prevenire, 

affrontare, migliorare e risolvere problematiche relative alla crescita psico-affettiva dei giovani, sia uno “sportello di 

ascolto psicologico” in cui si fornisce consulenza psicologica, priva di intento psicoterapeutico, a: studenti, genitori, 

docenti, personale ATA, inteso come spazio di accoglienza e di ascolto per problemi e/o difficoltà. 

Sono previste inoltre le seguenti azioni: 

• promozione di percorsi ottimali di apprendimento allo scopo di sviluppare in ogni allievo le potenzialità e una buona capacità 

di autonomia. Per concretizzare tali obiettivi si possono sostenere i docenti nell’individuazione di metodologie fondate 

sull’individualizzazione dell’insegnamento, insegnare agli alunni ad utilizzare metodi di apprendimento efficaci e raggiungere 

prestazioni migliori.  

• attività di orientamento; 

• promozione delle competenze socio-affettive e relazionali al fine di potenziare nello studente le competenze interpersonali 

e/o abilità relazionali in modo che lo stesso riconosca i propri bisogni, riconosca gli altri come portatori di bisogni uguali o 

diversi, nonché possa sperimentare le capacità di autoregolazione e empatia verso l’altro; 

• gestione o accoglienza della multi-culturalità al fine di sostenere i docenti nel promuovere l’integrazione degli adolescenti, 

attraverso la riduzione del pregiudizio e l’armonizzazione delle dinamiche del gruppo classe.  

• gestione dei bisogni educativi speciali coadiuvando gli insegnanti curriculari, al fine di costruire l’identità e il percorso 

scolastico dei ragazzi con bisogni educativi speciali; 

• promozione e valorizzazione del ruolo dell’insegnante al fine di motivare e sostenere un processo di riflessione del proprio 

ruolo professionale, condividere dubbi e problematiche mediante occasioni di confronto e di sostegno, aumentare le capacità 

di collaborazione e integrazione con le famiglie, i colleghi e i servizi territoriali, sensibilizzare gli insegnanti ad accogliere le 

differenze come risorse, favorire e facilitare relazioni e comunicazioni coi ragazzi, sostenendo le capacità di ascolto e la 

gestione delle emozioni; 

• promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie al fine di mettere i genitori nella condizione di 

individuare strategie educative praticabili rispetto alle diverse situazioni riscontrate; 

• sviluppare la collaborazione scuola-famiglia; 

• interventi rivolti alla scuola come istituzione: l’Empowerment dell’organizzazione finalizzato a rafforzare le competenze di 

tutti coloro che lavorano nel sistema scuola. L’obiettivo è che ogni ruolo professionale riesca ad individuare ed utilizzare le 

risorse accessibili, in modo da potenziarle. 

 

La dott.ssa Corbelli effettuerà lo “sportello di ascolto nelle seguenti giornate”, presso l’aula lettura posta al piano 

terra : 

- giovedì   12/12/2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

- martedì  17/12/2019 dalle ore 11.30 alle ore 13.00  

- dal 8 gennaio 2020 fino al 27/05/2020 ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

L’accesso è consentito solo dopo prenotazione presso il front-office della segreteria didattica. Gli studenti 

minorenni dovranno essere muniti di autorizzazione dei genitori scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione 

Modulistica - Modulistica famiglie.  

L’assenza dell’alunno dalle lezioni sarà giustificata mediante il tagliando di prenotazione. 

 

         Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
          Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


