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Ai genitori e ai docenti dell’I.C. “G. MARCONI” di Battipaglia (SA)  

Ai collaboratori del DS 

 Ai responsabili di plesso 

 Alle Funzioni Strumentali  

Salzano Rosa 

 Landi Antonella 

All’ass.Amm. G.Busillo 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

  All’Albo e al sito 

 e p.c. alla dott.ssa Urgo Rosaria  

Agli atti 

Oggetto: sportello di Ascolto e consulenza di psicologia scolastica. 

Avvio delle attività con relativa documentazione . 

In riferimento all’oggetto si rende noto che, con avviso pubblico del 26/11/2022Prot. n.11541, è 

stata selezionata dall’istituzione scolastica la figura di un esperto psicologo per la realizzazione di 

uno sportello di ascolto e consulenza di psicologia scolastica. 

Il progetto consentirà di realizzare i seguenti interventi: 

• Incontri individuali di ascolto e consulenza a genitori, alunni, docenti; 

• partecipazione all’occorrenza ai  consigli di classe consultivi per fornire    supporto e 
strumenti di approcci alle problematiche preadolescenziali o  metodologico-
comportamentali; 

• incontri a gruppi – classe  all’occorrenza su tematiche rivolte alla promozione di 
competenze sociali, pro sociali, relazionali; 

• incontri a gruppi misti di alunni per la conoscenza e l’approccio corretto agli strumenti 
della comunicazione per la prevenzione di atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo 

• Incontri con docenti e interventi nei consigli di classe per suggerire strategie di approccio 

e strumenti di inclusione e di accoglienza, nonché partecipazione alla progettazione di 

attività finalizzate all’acquisizione di corretti stili di vita e di corrette modalità di 

interazione interpersonale 

• Realizzazione di iniziative, nei tre ordini di scuola, su tematiche sociali ed educative 

inerenti al piano dell’offerta formativa dell’istituto  

Il servizio di sportello psicologico è rivolto ad alunni, genitori, personale docente e non docente. 
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Si allegano: 

• Informativa Privacy sportello psicologico 

• Modulistica per consenso relativo ad incontri individuali di alunni, genitori, personale 

docente ed Ata 

• Modulistica per la realizzazione di interventi progettuali sulle classi. 

L’informativa sarà inserita anche in bacheca del registro elettronico relativamente alle classi della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Si chiede ai genitori di inserire flag per avvenuta 

notifica. 

Si precisa che l’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o psicoterapeutica ma 
di ascolto, supporto psicologico e consulenza per cui il consenso allegato all’ informativa è relativo 
alla partecipazione al progetto e al trattamento dei dati personali e non si configura come consenso 
informato per un trattamento medico.  
 
I minori potranno accedere allo sportello solo previa autorizzazione scritta (consenso 
informato e consenso trattamento dati da parte della famiglia.) 
 I moduli saranno pubblicati all’albo dell’istituzione scolastica e nel Banner GENITORI.  
 
I genitori stamperanno e compileranno il consenso (relativo all’alunno o al genitore a seconda del 
destinatario dell’intervento) e lo invieranno via e-mail all’indirizzo saic8ad009struzione.it 
unitamente all’informativa adeguatamente firmata. 
 
Il consenso dovrà essere espresso anche da genitori e docenti che volessero usufruire  
del servizio.  
 

I docenti, laddove ravvisino l’opportunità del coinvolgimento dell’esperto in iniziative e 

progettualità delle classi, ne faranno espressa richiesta scritta in segreteria, alla c.a. dell’Ass .Amm. 

G. Busillo che, a sua volta, farà riferimento alle docenti Landi e Salzano che si interfacceranno con 

l’esperto ed il Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Dott. ssa Giacomina Capuano 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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