
          Ai docenti 
Ai genitori degli 

 alunni della Scuola Media “G. S. Poli” 

 

OGGETTO: avvio delle attività relative al progetto “Lo psicologo nella scuola” 

Si informano i Genitori che all’interno della Scuola Media “G. S. Poli” sarà attivo il progetto “Lo 
psicologo nella scuola”, con le seguenti attività: 

- Sportello d’ascolto per alunni; 
- Sportello d’ascolto per docenti e genitori. 
- Intervento nelle classi per osservazioni sulle dinamiche relazionali a sostegno dei docenti. 

La finalità è quella di offrire una consulenza in grado di rispondere a richieste di accoglienza di 
problemi di natura pedagogica, psicologica e sociale, di condivisione di curiosità o di dubbi sulla crescita. 
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale.  
Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma risultano un utile strumento di 
comprensione e accoglienza di difficoltà. 

Modalità di accesso allo sportello per alunni 
Lo Sportello d’Ascolto per alunni sarà attivo tutti i lunedì dalle 9.00 alle 13.00. 
L’alunno potrà prenotarsi inserendo all’interno di una cassettina predisposta allo scopo nell’androne di 
ingresso, un foglietto con su scritto il proprio nome, cognome e classe d’appartenenza o direttamente 
alla Prof.ssa Chiara de Palma referente del progetto. 
Potranno essere ascoltati solo gli alunni che saranno stati preventivamente autorizzati dai genitori. 

Si invitano, pertanto, i genitori a far riconsegnare la seguente scheda entro il 23 marzo 2018 (le 
schede saranno tutte raccolte dal docente coordinatore di classe), specificando l’intenzione ad 
autorizzare o meno il proprio figlio ad accedere allo Sportello d’Ascolto, qualora ne senta la necessità. 

Modalità di accesso allo sportello per genitorie docenti 
I genitoriche vorranno accedere allo Sportello d’Ascolto potranno prenotarsi contattandoil Centro 
Liberitutti (cell. 340.3890556), gestito dalle cooperative sociali KOINOS e TRIFOGLIO, presso cui la 
Dott.ssa Maria Vurchio riceve il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 oppure compilando il 
modulo di richiesta colloquioe consegnando lo stesso alla referente per la scuola Prof.ssa Chiara de 
Palma. 
Gli insegnantiche riterranno opportuno confrontarsi con la dott.ssa Vurchio e/o richiedere alla stessa 
interventi mirati nelle classi potranno contattarla direttamente durante le ore di sportello oppure 
tramitela referente Prof.ssa Chiara de Palma. 
Modalità di accesso alle osservazioni delle dinamiche di classe: i consigli di classe previsti a fine 
marzo potranno chiedere l’intervento della psicologa in classe. Il docente coordinatore compilerà una 
scheda sintetica sulle problematiche e si interfaccerà con la psicologa, darà avviso alle famiglie, tramite 
gli alunni, dell’intervento della psicologa ai soli fini della osservazione delle dinamiche relazionali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   prof. GAETANO RAGNO 
Consenso Informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto da consegnare alla 
Scuola 

I genitori, padre ______________________________madre ____________________________ esercenti la 
patria potestà sull’alunno/a ___________________________________________   della classe ______sez. 
______ dichiarano di aver ricevuto il comunicato e 

□ AUTORIZZANO       □ NON AUTORIZZANO 

il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “Sportellod’Ascolto” tenuto 
dalla Dott.ssa Maria Vurchio. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati. I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003. Sono pertanto 
utilizzati esclusivamente per lo sportello psicologico. 
 Il sottoscritto ___________________________________________________ autorizza il trattamento dei dati per i soli scopi previsti 
dallo sportello psicologico, ai sensi del D. Lgs. 196/03.  

Molfetta, ______________________           F i r m e di entrambi i genitori 
                                ________________________     ____________________________ 
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