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DOCENTI
FAMIGLIE/ALLIEVI
ATA
SITO WEB

OGGETTO: sportello di ascolto
Al fine di supportare gli alunni, i docenti e le famiglie in un proficuo percorso formativo, viene
attivato a partire da Lunedì 28 gennaio 2019 uno sportello d’ascolto tenuto da una psicologa
professionista nell’ambito del progetto PTOF “Parla con…”. Le attività potranno riguardare sia
interventi individuali, sia interventi sul gruppo classe.
In una prima fase saranno privilegiati interventi collettivi per migliorare dinamiche relazionali e
promuovere il benessere degli studenti. Sarà possibile anche richiedere colloqui individuali
segnalandone l’esigenza tramite richiesta da effettuare su apposito modulo. Le richieste saranno
accolte solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori, il cui modello potrà essere
ritirato presso i collaboratori del DS.
I docenti potranno richiedere una consulenza per la classe per approfondire la conoscenza delle
dinamiche del gruppo o promuovere abilità sociali. Qualora lo si ritenga utile lo psicologo in
classe potrà effettuare:
Osservazioni non partecipate in classe
Osservazioni partecipate in classe delle dinamiche socio-relazionali
Interventi psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento del benessere,
proponendo giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo, discussioni tematiche, circle-time.
Per tali azioni in classe è prevista la raccolta delle autorizzazioni da parte dei genitori degli
alunni.
I primi interventi saranno concordati con i coordinatori di classe sulla base delle risultanze
emerse nella prima parte dell’anno scolastico (Consigli di classe disciplinari, sanzioni,
segnalazioni BES).
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