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Circolare n. 105     Sarego, 18 novembre 2022 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Plessi scuola Infanzia 

Plessi scuola Primaria  

Sec. di 1° grado “F. Muttoni” SAREGO 

Sec. di 1° “G. Galilei” di Brendola 

Ai Docenti 

Al personale ATA dell’I.C. SAREGO 

e, p.c.  al Direttore S. G. A. 

 

Oggetto: Avvio Sportello di Ascolto Psicologico gratuito  

 

Si comunica che dal 1° dicembre 2022 sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico gratuito, 

indirizzato a genitori, docenti, personale ATA, agli alunni della Scuola Primaria e a tutti gli 

alunni della Scuola Secondaria dell’I.C.  “F. Muttoni” di Sarego. Lo Sportello di Ascolto si 

propone di: 
 

- favorire interventi che contrastino la dispersione scolastica con incontri individuali e /o di 

gruppi di ascolto, in base al disagio e alle richieste avanzate dagli stessi alunni, dai docenti 

e dai genitori al fine di affrontare le problematiche emerse (difficoltà relazionali, emotive, 

dell’apprendimento, bullismo e cyberbullismo ed eventuali segnalazioni legate a tale 

fenomeno, informazione, orientamento scolastico e professionale) e per offrire un supporto 

all’Inclusione e al Benessere dell’alunno stesso. 

- Favorire, per le classi/sezioni della scuola dell’infanzia e primaria, consapevolezza di ciò che 

sta succedendo dentro e fuori di sé, per promuovere una crescita, consapevole, felice ed 

armoniosa; 

- promuovere una condizione di Benessere Psico-Fisico-Sociale nel gruppo di adolescenti, a 

cui si rivolgerà, con la possibilità di consolidare o recuperare (laddove necessario) quelle 

capacità del vivere quotidiano attraverso un contatto pieno e profondo con le proprie 

Sensazioni – Percezioni Corporee e con le proprie Emozioni. 

- Affrontare l’orientamento scolastico, anche in relazione alle traiettorie di scelta dei percorsi 

scolastici per l’a.s.2022/2023; 

- fornire consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la 

gestione delle relazioni con gli allievi per la valutazione in ottica formativa degli 

apprendimenti 

- fornire consulenza al Personale ATA, per una corretta gestione dello stress lavoro-correlato. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si comunica che: 
 

- Il servizio di “Ascolto” sarà attivo presso le sedi dei Plessi delle Scuole Secondarie di 1° 

grado “F. Muttoni di Sarego e “G. Galilei” di Brendola in giorni e orari che verranno 

comunicati a breve. 

- Solo gli studenti della Scuola secondaria di 1° grado sono invitati a prenotare 

l’appuntamento lasciando un biglietto nella cassetta dello Sportello, posta sul tavolo dei 

Collaboratori scolastici in ingresso nei Plessi della Scuola “F. Muttoni” di Sarego e “G. 

Galilei” di Brendola segnalando: data della richiesta, nome, cognome, classe di 

appartenenza. La Psicologa/o chiamerà l’alunno/a informando il Coordinatore di 

classe e /o il docente in servizio in quell’ora, allo scopo di non interferire con gli 

impegni scolastici (compiti in classe, interrogazioni, laboratori…) dell’alunno in 

questione. 

http://www.icmuttonisarego.edu.it/
mailto:viic813005@istruzione.it


- gli alunni della scuola primaria dovranno essere prenotati esclusivamente dai 

Genitori, scrivendo alla Psicologa/o all’indirizzo Mail di Istituto dell’Esperta/o 
 

- Gli interventi di consulenza individuale agli alunni della scuola secondaria di 1° grado sono 

realizzati a condizione che i genitori ABBIANO AUTORIZZATO L’UTIZZO DEL SERVIZIO 

tramite il tagliando di autorizzazione allegato, debitamente compilato e firmato da 

entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, al Coordinatore di Classe 

i genitori, i docenti, il personale ATA dell’I.C. “F. Muttoni di Sarego sono invitati a prenotare 

l’appuntamento scrivendo una Mail all’indirizzo di posta Istituzionale della/o Psicologa/o.  

 

Sarà cura della psicologa/o di Istituto contattare i genitori, i docenti e il personale ATA, per 

fissare un appuntamento. 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Pozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


