PROT. 11643/U del 05/11/18

COMUNICAZIONE N. 70
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO – RICHIESTA
APPUNTAMENTO/AUTORIZZAZIONE
Si comunica che, a partire da mercoledì 7 Novembre 2018, sarà attivo presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado “L. Pietrobono” lo “ Spazio di Ascolto Psicologico” a cui potranno
rivolgersi le famiglie di tutti gli alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo Frosinone 2, e i soli
alunni della scuola secondaria di Primo grado “L. Pietrobono”, se esplicitamente autorizzati da
entrambi i genitori.
Tale servizio si propone di favorire la promozione del benessere psicofisico della
comunità scolastica, la prevenzione del disagio, dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.
Inoltre, al fine

di fornire la creazione di una coscienza critica circa il fatto che “ Genitori si

diventa”, persegue l’obiettivo di sostenere e aiutare le famiglie a superare le difficili fasi dello
sviluppo che possono attraversare i propri figli o

l’intero sistema famiglia .

E’ opportuno precisare che il servizio che lo psicologo effettua all’interno dello Sportello, non è da
intendersi come terapia o cura, ma come attività di consulenza e orientamento; per tale motivo
saranno previsti un numero massimo di tre incontri per utente.
I colloqui saranno tenuti dalle dottoresse:
 Clara Monopoli, il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle ore 11,30 alle 12,30
 Miriam Bartoloni, il secondo e il quarto mercoledì del mese, dalle ore 9,00 alle ore
10,00.
Gli alunni e i genitori potranno prenotare l’incontro imbucando il modulo predisposto
nell’apposita “cassetta della posta”, collocata nella guardiola dei collaboratori scolastici della
scuola secondaria

di primo grado “L. Pietrobono”. Il suddetto modulo sarà disponibile sul

registro elettronico e in copia cartacea nei vari plessi scolastici
I genitori interessati, ma impossibilitati a presentarsi nella fascia oraria sopra indicata,
potranno chiedere altro incontro lasciando nella cassetta il loro nome e numero di telefono e le
dottoresse provvederanno a chiamare, indicando altra data e orario (compatibilmente con gli
impegni dell’esperto e degli orari di apertura della scuola).
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993.

Richiesta appuntamento “Sportello Adolescenti”
I sottoscritti genitori:
(padre/tutore)
(madre/tutore)
esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a
della classe

Sez.

dichiarano di aver preso visione del comunicato n.

del

e

AUTORIZZANO
il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, allo “Sportello di Ascolto” tenuto dall’esperto,
il giorno

alle ore

.

In caso di richieste eccedenti lascia il proprio numero di cellulare per fissare altro appuntamento:
cell. n°
Frosinone, lì
FIRMA DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ
(padre/tutore)
(madre/tutore)
————————————————————————————————————————

Richiesta appuntamento “Sportello Genitori”
Il/la sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a
della classe

Sez.

, dopo aver preso visione del comunicato n.

del

chiede di poter accedere allo “Sportello di Ascolto” tenuto dall’esperto, il giorno
alle ore

.

In caso di richieste eccedenti lascia il proprio numero di telefono per fissare altro appuntamento:
cell.

Frosinone,

Firma

