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Com_n_094         Casalguidi, 14/11/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

CASALGUIDI – MASOTTI 

 

 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO a.s. 2022/2023 

 

 

Si informano i genitori e gli alunni che anche per l’anno scolastico 2022-2023 sarà attivato, grazie 

allo specifico contributo ministeriale, il progetto di Educazione alla Salute “Sportello di Ascolto”, 

quest’anno realizzato dallo psicologo dott. Matteo Pappalardo. Il servizio prenderà il via nei prossimi 

giorni tramite una sua presentazione nelle varie classi, il cui calendario sarà diffuso a breve. 

Proseguirà quindi sulla base di una calendarizzazione mensile. 

Il progetto prevede appunto un iniziale incontro in classe con gli alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ e poi 

l’attivazione di uno sportello di ascolto con colloqui individuali su prenotazione al quale potranno 

accedere gli alunni di tutte le classi per i quali i genitori abbiano fatto avere alla scuola la relativa 

autorizzazione firmata, compilando il modulo allegato a questa comunicazione. 

I colloqui si svolgeranno in orario mattutino e non hanno finalità terapeutica, ma sono finalizzati 

all’ascolto di dubbi e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del 

disagio. 

Il calendario verrà comunicato ai ragazzi mese per mese. 

Su richiesta dei docenti, lo psicologo potrà organizzare ulteriori incontri nelle varie classi, per 

discutere con gli alunni di eventuali problematiche che si siano presentate: tali incontri rientrano nella 

normale attività didattica e non necessitano di ulteriori autorizzazioni. Potranno invece accedere allo 

sportello di ascolto individuale solamente gli alunni che avranno presentato l’autorizzazione firmata 

dai genitori/tutori. 

Inoltre si informano i genitori che, previo appuntamento da concordare tramite l’ufficio di segreteria, 

è possibile prenotare anche da parte loro incontri individuali con lo psicologo, per discutere 

problematiche legate al tema della genitorialità e della scuola. Tali incontri saranno calendarizzati di 

volta in volta sulla base delle effettive richieste. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alberto Ciampi 
 (firmato digitalmente) 
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