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                                                                                        Alle famiglie di alunne e alunni 

                                                                                        Al Personale Scolastico 

                                                                                        Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                         All’Albo 

                                                                                         Al Sito Web 

  

Oggetto: Attivazione dello sportello di ascolto psicologico. 

Da lunedì 14 Dicembre sarà attivato con risorse erogate dal MI, presso il nostro Istituto, uno 
sportello gratuito di ascolto psicologico rivolto ad alunne e alunni, alle famiglie e al personale 
scolastico , curato dalla dottoressa Petarra Patrizia , psicologa-psicoterapeuta iscritta all’Ordine 
degli psicologi della Regione Puglia di Bari.  Lo Sportello d’Ascolto è una grande opportunità 
offerta alle famiglie e al personale della scuola in questo periodo tanto difficile a causa della 
pandemia. In questa fase sono emerse tante fragilità che vanno riconosciute e supportate, in 
modo che le famiglie ed il personale scolastico possano rispondere, in modo adeguato, ai diversi 
bisogni che le alunne e gli alunni manifestano e far loro vivere con serenità le diverse fasi del loro 
processo di crescita. Un servizio che si pone, pertanto, l’obiettivo di risolvere  le problematiche 
legate alle relazioni, alla dispersione scolastica, al bullismo e a eventi particolarmente difficili da 
gestire. 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative alla tipologia del servizio offerto, le 
modalità di accesso e i tempi. 

La dottoressa riceverà per appuntamento il lunedì mattina dalle ore  8.00 alle ore 14.00 previo 
invio di una mail a scuola con allegata la richiesta di accesso al servizio dii sportello di ascolto 
psicologico. 

I genitori potranno richiedere il supporto per i propri figli  e/o per loro, inviando la richiesta all’ 
indirizzo di posta elettronica ordinaria( PEO)  del Primo Istituto Comprensivo 
bric82100v@istruzione.it 

Sarà la segreteria della scuola a comunicare alle famiglie l’orario fissato per l’appuntamento. 
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Aula di ricevimento: 

Scuola Secondaria di I grado  “Don Vincenzo Meo” : Presidenza; 

Scuola dell’Infanzia “San Domenico” / Scuola Primaria “ Lanza del Vasto” : Aula scientifica; 

Scuola primaria “ Mons. Passante”: aula multimediale; 

Scuola dell’ Infanzia “Palatucci/ Don Bosco”: laboratorio. 

La psicologa effettuerà,se necessario, nelle classi (4 ^ e 5^ primaria e in tutte le classi della 
secondaria di I^ grado) dei percorsi per “riconoscere, elaborare, esprimere e gestire le emozioni”. 

 

Si allegano: 

- Autorizzazione necessaria all’accesso allo sportello di ascolto. 

- Autorizzazione   alla partecipazione al percorso di educazione emozionale. 

 

San Vito N. 10/12/2020                                                                             La dirigente scolastica 

          Prof.ssa Donata De Masi 
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