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Circolare n. 45

Valdengo, 17/11/2020
Alle famiglie degli alunni degli studenti di tutti i
gradi scolastici dell’IC Valdengo
Ai docenti interessati di tutti i gradi
Al personale ATA

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico.
Si comunica che viene attivato presso il nostro Istituto un servizio di Psicologia Scolastica che
svolgerà attività di informazione, prevenzione e supporto psicologico collaborando con alunni,
docenti, personale ata e genitori per la promozione del benessere psicologico nel contesto
scolastico.
●

●

Per la Scuola Secondaria di primo grado il servizio di psicologia scolastica si esplica
con lo sportello di consultazione psicologica rivolto ai Genitori, agli Insegnanti e agli
Alunni. Poiché il servizio è aperto anche a questi ultimi a tutte le famiglie è richiesta la
lettura dell’informativa privacy e la compilazione della terza pagina (eventuale
consenso). Questa dovrà essere compilata elettronicamente oppure stampata,
compilata, scannerizzata o fotografata e inviata via email alla Dott.ssa Marta Paschetto:
martapaschetto@gmail.com entro martedì 24 novembre. La Dott.ssa sta preparando
del materiale informativo da condividere su Edmodo agli studenti che stanno svolgendo
la DDI, i quali in ogni caso potranno richiedere un appuntamento solo in seguito al
consenso dei genitori.
Per le Scuole Primarie e per le Scuole dell’Infanzia il servizio è rivolto
esclusivamente a Docenti e Genitori. Questi sono invitati a leggere l’informativa privacy
ma non sono tenuti a compilare la terza pagina.

Scopo del servizio di psicologia scolastica è:
●
●
●
●

Confrontarsi su dubbi, incertezze rispetto al compito genitoriale e formativo;
Comprendere i passaggi evolutivi dei bambini e dei ragazzi;
Comprendere e migliorare le relazioni genitore – bambino/ragazzo e insegnante –
alunno;
Superare eventuali difficoltà nel rapporto scuola – famiglia;

●
●
●

Costruire un efficace progetto educativo e formativo;
Dare ascolto e accoglienza alle problematiche emotivo-relazionali degli alunni;
Supportare gli interventi di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili.

Lo sportello sarà tenuto dalla dott.ssa Marta Paschetto, e sarà attivo dalla prossima settimana. Gli
incontri verranno svolti in videoconferenza su Google Meet. Per la richiesta di appuntamento
bisognerà scrivere all’indirizzo email: martapaschetto@gmail.com.
Per i soli studenti delle prime classi della scuola secondaria di I grado lo sportello sarà attivato in
presenza da giovedì 17 dicembre. I ragazzi potranno accedere allo sportello quando ritenuto
necessario su loro richiesta e sempre in presenza del consenso firmato da parte dei genitori.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Parolini

