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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al sito
Alla DSGA

COMUNICAZIONE N. 125
Oggetto: attivazione “sportello di ascolto”

Si comunica che da mercoledì 14 novembre 2018 sarà attivato lo sportello di ascolto tenuto dalla
psicoterapeuta Valentina Pegoraro.
Questo spazio è quindi un servizio di consulenza che può essere definito una relazione d'ascolto ai problemi
ed ai vissuti personali, ma, non è un luogo di cura poiché questo esulerebbe dalle competenze specifiche
dell'istituzione scolastica.
Si precisa che:
-

lo “sportello di ascolto” è un'opportunità offerta agli studenti, ai genitori e ai docenti per
promuovere il benessere a scuola;
esso non si configura come psicoterapia, bensì come occasione per avvicinarsi ad una figura di aiuto
in totale riservatezza;
è garantita la massima privacy.

Lo sportello è aperto a:
-

Studenti: per chiarire la propria situazione emotiva, promuovere lo sviluppo di abilità sociali ed
individuare modalità efficaci per affrontare il percorso scolastico.
Genitori: per consulenze rispetto a situazioni problematiche del figlio studente.
Docenti: per consulenze riguardanti situazioni problematiche di un singolo o di una classe e
l'individuazione di strategie educative.

Il giorno e l'orario di ricevimento saranno, SU APPUNTAMENTO, indicativamente il MERCOLEDI' dalle 8.00
alle 12.00 , contattando la psicoterapeuta,
tramite POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: prenotaz.psico@gmail.com indicando Nome, Cognome,
classe, recapito mail, telefono ed eventualmente orario preferito compatibilmente con gli impegni
scolastici.

La referente del progetto “Essere e Benessere”
prof.ssa Caterina Debora Corradin

as

Il Dirigente Scolastico
Gian Paolo Bustreo

