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Alle famiglie degli iscritti alla Scuola secondaria Fedro 
 

Al personale docente, Scuola secondaria 
 
 

e p.c. Ai Collaboratori scolastici 
 

CIRCOLARE N: 97 
 

Oggetto: “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”, Scuola secondaria 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

Si rende noto che a partire dal giorno lunedì 25 novembre, presso la scuola Fedro, sarà attivo per alcune 

settimane uno sportello di ascolto psicologico a disposizione degli alunni della scuola secondaria, tenuto dallo 

Psicologo Dott. M. Costantini.  

Allegato alla presente, si invia il modulo del consenso informato, affinché gli studenti dei genitori interessati 

possano liberamente accedere a questo servizio, in base ad un calendario interno predisposto dalla referente 

Prof.ssa D. Merolla; a tal proposito, il modulo di adesione va riconsegnato entro giovedì 21. 

 

Così come riportato nel modulo, si fa presente che lo  “Sportello di ascolto psicologico” è uno spazio di ascolto 

ad accesso gratuito, libero e spontaneo su tematiche sensibili tipiche dell’adolescenza (a titolo esemplificativo, 

ma non esaustivo, problemi a scuola con insegnanti e compagni, ansie da prestazione, situazioni famigliari, 

tempo libero, orientamento alla scelta della scuola superiore..). Il ruolo neutrale di questo spazio è garantito 

dallo psicologo e diventa un luogo di raccolta di bisogni, di prevenzione e di ricerca di soluzioni adeguate.  

Certi di un favorevole riscontro, si porgono cordiali saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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