
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

Sportello di ascolto psicologico 

 
Montecchio Maggiore, 13/12/17 

 

Carissimi Genitori, 

siamo lieti di comunicare che da gennaio 2018 sarà attivato nella nostra scuola uno sportello volontario di 

ascolto psicologico per dare agli alunni un’occasione in cui raccontarsi alla presenza di uno psicologo 

capace di ascoltare e dare sostegno.  

Al di fuori della famiglia, la scuola rappresenta uno degli ambienti privilegiati in cui maturare competenze e 

relazioni sociali: crediamo dunque che dare una simile opportunità possa accompagnare positivamente la 

crescita dei nostri alunni. 

 

Lo sportello si propone nello specifico di  

 promuovere il benessere psicofisico e la qualità della vita scolastica, fornendo un sostegno per 

prevenire e gestire eventuali difficoltà;  

 migliorare la motivazione allo studio, il senso di efficacia personale e l’autostima, imparando così a 

gestire il proprio tempo e a potenziare il senso di autonomia e responsabilità;  

 supportare il dialogo tra studenti e docenti. 

 

L’organizzazione prevista è la seguente: 

 Le attività di ascolto saranno curate dal dott. Riccardo Tronca attraverso colloqui individuali di 

consulenza (di circa 25 minuti) senza carattere terapeutico. Sarà prevista la partecipazione dello 

psicologo ai consigli di classe qualora venga ritenuto determinante il confronto con i docenti in 

relazione ai singoli casi trattati, nel rispetto del diritto dell’utente al segreto professionale (come da 

art. 11-12-13 del codice deontologico degli psicologi). 

 A tutela delle condizioni di accesso da parte degli studenti, viene richiesto ai genitori un modulo di 

consenso informato da restituire firmato alla ripresa delle lezioni o comunque prima di usufruire del 

servizio; in tal modo lo studente sarà libero di accedere allo sportello senza necessariamente avvisare 

i genitori, che saranno comunque informati in caso di situazioni di emergenza (come impongono gli 

articoli già citati). 

 Lo sportello sarà attivo fino a maggio, su prenotazione (in segreteria) e per 4 ore alla settimana così 

strutturate: 

lunedì, alle ore 11:15 e 11:40;  

mercoledì, alle ore 09:10, 09:35, 12:10 e 12:35;  

giovedì, alle ore 10:05 e 10:30.  

Sarà possibile concordare una consulenza straordinaria al di fuori dell’orario indicato previo accordo. 

 

Costi: 

 Lo sportello prevede una quota di 10 euro da versare una sola volta al momento dell’adesione. 

 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Poletti Solideo 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………, genitore dell’alunno/a ………………………., della classe 

…….., presa visione delle indicazioni riguardanti il progetto dello sportello di ascolto, dà il suo consenso 

affinché il/la figlio/a possa liberamente accedere al servizio. 

 

Data, …………………….        Firma, …………………… 


