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                                                                                                         Cisterna di Latina, 28/09/2022 
 

 

 AI GENITORI 

 AL PERSONALE 

 ALL’ALBO 

 

Oggetto: Riattivazione sportello psicologico 

 

Si informano le SS.LL. che, a partire dal 04/10/2022, sarà nuovamente attivo lo “Sportello psicologico” dell’IC 

Caetani. 

 

Lo Sportello di ascolto gratuito è rivolto a studenti, docenti e genitori. 

Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno carattere 

terapeutico.  

La psicologa è la dott.ssa Ileana Pernice.  

I colloqui sono tutelati dalla privacy e la specialista è tenuta al segreto professionale.  

 

Le finalità dei colloqui con gli studenti sono: 

- promuovere il benessere a scuola;  

- consolidare le competenze di cittadinanza; 

- prevenire situazioni di disagio scolastico;  

- potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, genitori e insegnanti;  

- riconoscere, valorizzare e potenziare le capacità dello studente;  

- sviluppare un positivo concetto di sé e di fiducia nelle proprie abilità. 

L’allievo viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo 

di aiutarlo nell’analisi di una difficoltà e nella comprensione del proprio vissuto.  

 

Le finalità dei colloqui con le famiglie sono: 

- sostenere la genitorialità; 
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- accogliere le richieste dei genitori e suggerire come affrontare in modo sereno problematiche legate 

alle relazioni con i figli e/o con l'ambiente scolastico. 

 

Le finalità dei colloqui con i docenti sono: 

- favorire la comprensione di situazioni che determinano disagio nell'apprendimento e/o nella relazione 

socioaffettiva, 

- ridurre le manifestazioni di disagio all'interno del gruppo classe;  

- promuovere le competenze personali e professionali utili per instaurare nella classe un clima di lavoro 

costruttivo. 

 

I genitori interessati al servizio avranno cura di compilare la scheda per prestare il consenso (scaricabile qui) 

e, successivamente di prendere visione del calendario degli incontri (scaricabile qui). 
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