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Servizio di sportello d'ascolto psicologico per scuola primaria e infanzia
Nell’ambito del progetto del nostro Istituto “Promuovere salute e benessere”, è previsto un
servizio di sportello di ascolto psicologico a cura della Dott.ssa Ciorciaro Daniela, psicologa
scolastica e psicoterapeuta familiare, rivolto ai genitori e ai docenti delle Scuole primarie e
dell'infanzia. Le finalità di questo servizio sono quelle di prevenire o affrontare eventuali
situazioni di disagio dei bambini che si manifestano come difficoltà di apprendimento o come
difficoltà emotivo - relazionali. In particolare lo “Sportello di raccordo Scuola e Famiglia”
ha come scopo di favorire l’incontro, il confronto e la collaborazione fra docenti e genitori
consentendo l’accesso contemporaneo e condiviso tra genitori e insegnanti, nell’intento di
affrontare insieme nel modo più adeguato e proficuo le problematiche di disagio manifestate
dai bambini.
Si riporta qui di seguito il calendario:
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Gli sportelli sono attivi
 al martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, nei plessi come da calendario
 in caso di necessità è possibile richiedere un appuntamento anche in un plesso diverso da
quello di appartenenza.
L’accesso è consentito su appuntamento, da richiedere agli insegnanti di classe o contattando
direttamente la dott.ssa al n. 349 5324389 o tramite posta elettronica:
daniela.ciorciaro@gmail.com.

Servizio di sportello d'ascolto psicologico per la scuola secondaria di primo
grado
Agli alunni della Scuola secondaria si offre uno spazio di accoglienza per la gestione e la
risoluzione di eventuali difficoltà/problemi o conflitti attraverso l’attivazione dello "Sportello di
ascolto psicologico", servizio previsto nell’ambito del progetto del nostro Istituto “Promuovere
salute e benessere”, con le finalità di facilitare un maggiore benessere dei/delle ragazzi/e nella
loro crescita e nelle loro relazioni..
Affinché i ragazzi possano accedervi autonomamente, i genitori devono rilasciare preventivamente l'autorizzazione per il proprio figlio, in quanto minorenne.
Lo sportello è rivolto anche ai genitori, offrendo un'occasione di confronto e discussione sulle
problematiche dell'età evolutiva e dell'adolescenza, nonché un supporto per affrontare le possibili difficoltà che il ruolo educativo comporta.
Calendario:
GIORNO - ORA

Martedì
8.50/10.40
Giovedi
11.45/13.35
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22

12 e 26
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Il servizio è assolutamente confidenziale e riservato ed è protetto dal segreto professionale.
Le persone interessate a fissare un appuntamento possono rivolgersi alla Prof.ssa Dipede Rosa
o contattare direttamente la Dott.ssa Ciorciaro al n. 349 5324389 o tramite posta elettronica:
daniela.ciorciaro@gmail.com.

