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Castrovillari, 04/01/2021  

Circolare N. 64 

A.S. 2020/21                                   

                                            Agli alunni e loro famiglie  
Al personale scolastico  

Al sito d’istituto  

Agli atti  

 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO.  

 

Si comunica che dal 28 dicembre 2020 è stato attivato presso il nostro istituto uno SPORTELLO 

D’ASCOLTO, finalizzato a raccogliere, analizzare e trattare eventuali situazioni di malessere e di 

disagio degli alunni delle scuole partner del progetto, del corpo docente e dei genitori degli alunni, 

attraverso attività di sostegno e di counselling che si configurano in modalità singola e/o di gruppo. 

Lo Sportello di Ascolto Psicologico nasce su precisi riferimenti legislativi per promuovere il 

benessere psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica; 

E’ uno spazio di ascolto e di riflessione, in cui potersi confrontare con uno psicologo circa dubbi e  

richieste che possono nascere in questo particolare momento di vita e situazioni vissute a scuola, in 

famiglia o con i propri pari.  

Si tratta di attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, rivolte a tutte le 

componenti scolastiche. Il servizio è gestito dalla Dott.ssa Giuliana Figoli, Psicologa e 

Psicoterapeuta, a cui è possibile rivolgersi direttamente al numero 3493568592 o tramite e-mail 

all’indirizzo giuliana.figoli@yahoo.it, e sarà attivo da dicembre 2020 a giugno 2021. Gli incontri 

avverranno nel totale rispetto della privacy previo consenso scritto, da parte del personale docente o 

dei genitori/tutori per i minori, che si allega alla presente.  

Al fine di raccogliere le esigenze dell’utenza è stato predisposto un questionario anonimo che verrà 

inviato tramite i gruppi social dapprima al personale e che dovrà essere restituito all’indirizzo mail 

di cui sopra entro e non oltre giorno 10 gennaio 2021. 

Si allega locandina del progetto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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