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AGLI ALUNNI E FAMIGLIE
AI DOCENTI

CIRC. N. 6 del 07/10/2016
OGGETTO: attivazione sportello psicologico “FATTI BENE” e relativa presentazione.
Nell’ambito del progetto Adolesco - prevenzione delle dipendenze, promosso dalla ASLTO4 Ser.D. di Ciriè,
continuando le attività già realizzate nei trascorsi anni scolastici, si comunica che sarà in funzione uno
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO. Tale sportello, gestito dalla dott.ssa Federica Barra,sarà
aperto nelle giornate di lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00,a partire dal 10/10/16, presso i locali della
biblioteca (locale n° 108).
In merito alla gestione e all’organizzazione del servizio, del tutto simili a quelle già sperimentate
negli anni scorsi, si forniscono i seguenti sintetici ragguagli.
In ogni aula sarà affissa una copia del volantino “FATTI BENE” che illustra il servizio offerto.
All’ingresso dei locali della biblioteca sarà affisso il calendario delle prenotazioni.
L’attività è gratuita e riservata, prioritariamente, agli studenti, ma aperta anche alle altre componenti della
scuola (genitori, docenti, personale ATA, educatori) e ha lo scopo, mediante l’ascolto, di supportare le
utenze e fornire risposte alle esigenze espresse.
L’attivazione dello sportello si aggiunge a tutte le iniziative già programmate e si inserisce
nelle finalità dell’Istituto di promozione della salute, di prevenzione del disagio e delle dipendenze.
Per l’accesso al servizio si adotterà la modalità già collaudata negli anni precedenti. Fuori dai locali della
biblioteca è collocata una cassetta di raccolta prenotazioni nella quale saranno imbucate
le richieste di colloquio degli allievi (della durata di circa 30 minuti). Contestualmente gli allievi apporranno
una crocetta su un tabellone in corrispondenza dell’ora e della giornata richieste. In tal modo si segnalerà che
la prenotazione è stata effettuata e quindi si eviteranno sovrapposizioni.
Su richiesta dei docenti, contattando preventivamente la psicologa,è possibile anche prenotare
un incontro con l’intera classe (un’ora è il tempo massimo previsto).
Le altre componenti potranno prenotare un colloquio con la dott.ssa Barra rivolgendosi all’ufficio
della segreteria didattica.
Il giorno del colloquio gli studenti non dovranno recarsi autonomamente presso la biblioteca ma
saranno chiamati da un collaboratore scolastico.
Lunedì 10 ottobre 2016, dalle ore 10:05 alle ore 11:00, in aula video “Bertinetti”, nel corso di una riunione
con le studentesse e gli studenti rappresentanti di classe, con esclusione delle classi prime, la dott.ssa Barra
presenterà il progetto“Adolesco-Fatti Bene”, nell’ambito del quale è inseritolo sportello d’ascolto
psicologico.
I docenti sono invitati a consentire la partecipazione al suddetto incontro ai soli rappresentanti, con
esclusione di qualsiasi altro studente. Non sono ammesse sostituzioni né in caso di assenza dei rappresentanti
né in caso di rinuncia alla partecipazione da parte di qualcuno di essi.
I docenti presenti in aula in concomitanza con l’ora di svolgimento dell’incontro sono invitati a
controllare che le suddette disposizioni vengano rispettate, annotando nel registro di classe i nominativi dei
partecipanti.
Si informa altresì che lunedì 10 ottobre 2016, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e dalle ore 11:00 alle ore
12:00,la dott.ssa Barra passerà nelle classi prime per illustrare l’iniziativa di cui sopra e spiegare le finalità e
il funzionamento dello sportello d’ascolto psicologico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Barbato VETRANO)
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