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Prot. N.  3483 
Circ. n. 79  

Minervino Murge 19-12-2017 

Sportello di ascolto psicologico per ragazzi, docenti e genitori 

Carissimi genitori, vi informo che nel nostro Istituto Comprensivo “Pietrocola Mazzini, presso la 

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Mazzini, anche quest’anno, sarà attivo uno Sportello d’Ascolto 

Psicologico dedicato Lo sportello è rivolto agli alunni, ai genitori, agli insegnanti e ai collaboratori 

scolastici dell’Istituto Comprensivo.  Si tratta di una possibilità caratterizzata da COLLOQUI richiesti 

spontaneamente da voi genitori e che si svolgono GRATUITAMENTE A SCUOLA. Questo spazio si 

configura come un’opportunità per discutere, insieme ad uno psicologo, situazioni problematiche, 

difficoltà relazionali, segnali di disagio nel rapporto tra voi e i vostri figli o in altre situazioni 

relazionali che vi coinvolgono, per cercare di individuare nuove chiavi di lettura del problema. E’ 

importante, infatti, ricordare che possono recarsi da uno psicologo non solamente persone con 

problemi gravi, ma soprattutto persone “sane” che desiderano confrontarsi, in un momento 

particolare della propria vita. Lo sportello è gestito da uno psicologo esperto in psicologia scolastica, 

il dott. Attorre. I genitori possono richiedere una consulenza tramite la prof.ssa Elifani. La 

consulenza può essere richiesta anche da singoli team docenti unitamente ai genitori dell'alunno 

che evidenzia difficoltà di apprendimento, di socializzazione, di relazione con gli adulti e i compagni 

o di altro tipo. Crediamo che tale iniziativa possa essere una buona occasione di confronto e di 

formazione rispetto ai dubbi vissuti dagli adulti sulla crescita evolutiva dei loro figli e per questo vi 

invitiamo fin d’ora alla partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Catalano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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