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      OGGETTO: Circolare n. 96 – SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 

 

Nel 2° quadrimestre nell’Istituto Comprensivo è attivo lo sportello d’ascolto e supporto 

psicologico, tenuto dalla dott.ssa Caterina Scarciglia, per la prevenzione del disagio e la 

promozione del benessere psichico e relazionale di  alunne/i, genitori e docenti. 

La psicologa interviene con un’attività̀ di ascolto individuale, in termini di consulenza e 

sostegno  psicologico, offrendo uno spazio in cui chi ne usufruisce possa sentirsi ascoltato e 

sostenuto nella definizione del problema e nella ricerca di strategie e soluzioni possibili. 

I colloqui hanno luogo il martedì dalle 14.30 alle 18.00, si  svolgono in forma gratuita e tutelante 

la riservatezza, previa consegna dell’autorizzazione (Allegato 1) firmata alla dott.ssa Scarciglia. 

 
Ulteriori attività per incontri di gruppo per: 

 

 problematiche pre-adolescenziali o metodologico comportamentali 

 educare alla resilienza, ad imparare dagli errori e a trasformare un’esperienza negativa in 

un momento di crescita 

 educare alle emozioni ed orientare nelle scelte di vita e di studio 

 promuovere la costruzione delle life skills e del comportamento corretto da assumere verso 

compagni e docenti nella fruizione delle piattaforme di apprendimento in DDI, nell’uso dei social 

e  per la prevenzione di atteggiamenti di bullismo e cyber bullismo che saranno segnalate dai 

docenti di classe/sezione. 

 
Per le prenotazioni è possibile contattare la Dott.ssa il venerdì dalle 15.00 alle 17.00, al numero 

3498786817 

        

       Si allegano alle presente Allegato 1 e 2 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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