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OGGETTO:  AVVIO SPORTELLO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO PER  GENITORI E PERSONALE  
                      DELLA SCUOLA 

 
Ai genitori  

Al personale docente ed ATA  
Al DSGA  

Al Sito Web/Albo  
 
Oggetto: AVVIO SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO PER ADULTI,  GENITORI E PERSONALE DELLA 
SCUOLA 
 

Si comunica che a partire dal lunedì 28 novembre 2022 sarà attivato lo SPORTELLO PER IL SUPPORTO 
PSICOLOGICO A GENITORI e AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Lo sportello d’ascolto si propone una serie di azioni  

 Sportello individuale o a piccoli gruppi  

 Sportello individuale per docenti e momenti di condivisione e confronto a piccoli gruppi su 
situazioni (classi o singoli) particolarmente difficili  

 
mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Favorire il benessere di tutta la comunità scolastica, dai ragazzi ai docenti, alle famiglie, 
pensandoli in un sistema complesso e continuo di interazioni, relazioni e legami. Costituire 
quindi una rete di collaborazione tra scuola e famiglia.  

  Fornire uno spazio di accoglienza, ascolto, riflessione e condivisione anche per gli insegnanti 
che sentono la necessità di mettere a fuoco singoli casi difficili all’interno delle loro classi 
oppure gruppi classi in cui emergano criticità o problematiche particolari. 

 

Gli incontri, individuali o di gruppo, si svolgeranno in presenza con prenotazione obbligatoria inviando 
una mail allo specialista,  dr. Marco Mancini, all’indirizzo mail: marosso60@gmail.com  indicando 
nome, cognome, classe, plesso. Gli incontri si svolgeranno sempre al lunedì dalle ore 9,30 alle ore 
11,30. 
Si ricorda che tutti gli interventi saranno svolti nel rispetto del segreto professionale e della normativa 

sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196). 

 

    

      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Emanuela Giorgetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 
n. 39/93) 
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