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Circ. n. 348 

         Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Area News 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto-attività “Sportello d’ascolto psicologico” 15 marzo 2019 
 

Si informa che, nell’ambito delle attività tese a migliorare e potenziare le azioni inclusive poste in essere dalla 

scuola per rispondere ai molteplici bisogni degli alunni, prenderà avvio il progetto “Sportello d’Ascolto 

Psicologico”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Cassiavass. 

Il progetto è rivolto a famiglie, studenti e docenti del nostro Istituto ed è inserito gratuitamente nell’ambito del 

"Servizio di Assistenza Specialistica” fornito dalla Cooperativa Cassiavass.  

Le azioni previste dal progetto, realizzate da professionisti del settore, hanno la finalità di migliorare la qualità 

dei servizi scolastici, migliorare le relazioni e sostenere le diverse figure (genitori e docenti) nel loro ruolo 

educativo, per promuovere la consapevolezza dell’importanza di tale compito e accrescere e rafforzare le 

competenze e le risorse personali. 

Nello specifico le attività del progetto prevedono: 

● Sportello d'Ascolto rivolto ai genitori, agli insegnanti e agli studenti (per i minorenni previo consenso 

informato degli adulti esercenti la responsabilità genitoriale), tenuto dalla psicologa Dott.ssa Antonella 

Ferrantelli; 

● osservazione delle dinamiche relazionali nei gruppi classe, su richiesta dei docenti; 

● azioni progettuali finalizzate a rispondere ai bisogni emersi nel contesto scolastico attraverso laboratori 

didattici e seminari tematici. 

Per la realizzazione delle sopraindicate proposte, il progetto prevede che i consulenti possano compiere attività 

osservative all’interno del gruppo classe e/o attività laboratoriali nei gruppi classe su tematiche condivise con 

gli insegnanti, previo accordo con il Dirigente Scolastico e, per i minorenni, previo consenso informato degli 

adulti esercenti la responsabilità genitoriale.  

Le attività dello Sportello d’ascolto prenderanno avvio il 15 marzo 2019 presso la sede di Via Brembio 97. 

Il servizio sarà attivo il venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 11 (palazzina A - primo piano aula di fronte 

all’aula didattica speciale). 

Si può accedere alla consulenza tramite prenotazione diretta o telefonica al numero 3511795043 - Dott.ssa 

Antonella Ferrantelli. 

 

Roma, 14 marzo 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 


