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SPORTELLO BENESSERE 

 La presenza di uno sportello di ascolto psicologico è una grande opportunità per 

affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla 

dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo 

dell’adolescenza. Lo Sportello di ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, 

ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari; ma è anche 

un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere 

le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo 

Psicologo scolastico dott. Filippo Mittino, individuato dall’Amministrazione Comunale 

che finanzia il Progetto, è tenuto al segreto professionale. 

Si precisa che l’attività offerta dallo sportello non include in alcun modo interventi a 

carattere diagnostico o terapeutico 

Vengono proposte le seguenti attività: 

 Colloqui individuali con gli alunni. 

 Colloqui con gli insegnanti. 

 Partecipazione ai consigli di classe, qualora si rilevino situazioni particolarmente 

problematiche. 

 Interventi in classi particolarmente problematiche e conflittuali. 

 Interventi in classe sul tema della motivazione allo studio e sulla socializzazione 

 Attività di accoglienza con le classi prime 

  Colloqui con i genitori. 

 Colloqui con gli enti territoriali 

 Attività di orientamento con le classi terze. 
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Modalità del Servizio 

Il giorno dedicato allo sportello sarà il venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00 

Allo Sportello si può accedere per: 

 Richiesta spontanea dei genitori. 

 Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) al 

coordinatore di classe. 

 Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti. 

 Richiesta di colloquio da parte degli insegnanti per indicazioni psicopedagogiche di 

sostegno alla relazione con gli studenti e con il gruppο-classe 

    

 Lo sportello psicologico di ascolto, rivolto agli alunni e ai genitori che ne facciano 

richiesta, contattando la Prof.ssa Annalisa Ferrara nel seguente orario: VENERDI’ 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00  al recapito telefonico: 0321 71158 

 

 


