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Oggetto : PROGETTO “ SUPPORTO PSICOLOGICO” Anno scolastico 2021-22  

 

Si comunica che   è attivato anche quest’anno il progetto di “ Supporto Psicologico” che mira  alla 

prevenzione del disagio  per fornire supporto nei casi di stress, difficoltà relazionali, traumi  

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico  degli studenti, 

genitori, docenti  e del personale scolastico di ogni ordine e grado. In questo contesto, il ruolo della 

Scuola è fondamentale nel garantire il benessere inteso nella sua accezione più complessa.   

All’ interno del progetto si prevede l’attivazione di uno spazio di ascolto “sportello psicologico” dove 

si svolgeranno sia colloqui individuali rivolti ad  alunni, genitori, docenti, sia  interventi nel gruppo 

classe. 

Lo “sportello d’ascolto” è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e flessibile, dove si 
possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy;  
 

 Per accedere al colloquio individuale (attività svolta online)  è necessaria la prenotazione.  
Se dopo aver preso appuntamento si dovessero avere difficoltà sarebbe bene disdire 
l’appuntamento per lasciare spazio ad altri. 

 Per organizzare gli   interventi nel gruppo classe ed affrontare specifiche tematiche e/o 

lavorare sulle emozioni che coinvolgono  il gruppo (attività svolta in presenza), inviare la 

richiesta  alla Dott.ssa Carla Ascani: ogni intervento sarà  organizzato nello specifico, in 

accordo con il coordinatore di classe, previa verbalizzazione in sede di Consiglio di classe 

dell’intervento richiesto e una volta acquisite le liberatorie delle famiglie. 

La Dott.ssa Carla Ascani riceve, su Google Meet, oppure su Skype, WhatsApp a partire dal 4 

Dicembre previo appuntamento preso direttamente con lei telefonicamente o via e-mail nei giorni 

ed orari elencati nel calendario allegato. 

Per fissare un appuntamento, occorre rivolgersi alla Dott.ssa Carla Ascani, telefonicamente (tel. 392 

9112508), oppure e-mail carla.ascani@libero.it specificando nell’ oggetto “SPORTELLO SUPPORTO 

PSICOLOGICO” ed è ASSOLUTAMENTE  INDISPENSABILE che venga inviato via e-mail ( viste le 

disposizioni sanitarie per emergenza COVID-19 si può inviare il modulo privacy tramite e-mail, 

specificando che si accetta quanto esposto nel consenso informato)  

Il modulo compilato del consenso informato è reperibile sul sito della Istituto Omnicomprensivo 

D. Alighieri nella sezione “Sportello psicologico”.   
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