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OGGETTO: PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E PREVENZIONE DEL DISAGIO
ADOLESCENZIALE”
Si rende noto il riavvio dei seguenti servizi:
- Sportello di ascolto psicologico per gli studenti (dott.ssa Melany Bruna);
- Interventi di ascolto per genitori e corpo docente (dott. ssa Sofia Massia);
- Gruppo di peer educators (dott. ssa Antonella Vincesilao).
La presenza di uno sportello
portello di ascolto psicologico all’interno della scuola è un’opportunità per i ragazzi per
affrontare problematiche inerenti la crescita e per avere informazioni rispetto ai servizi del territorio che si
occupano di dinamiche giovanili.
Lo Sportello sarà quindi uno spazio in cui gli allievi potranno esprimere i propri vissuti ed essere aiutati a
rileggerli con serenità. Riuscire a parlare della propria esperienza anche sofferente, rendendola oggetto di
riflessione, favorisce la possibilità di cambiamento ed evoluzione delle problematiche personali.
Lo Sportello di ascolto psicologico per gli studenti avrà luogo il martedì dalle 13.15 alle 16.15
16.15, nell’aula 73 al
secondo piano.
Per prendere appuntamento i ragazzi devono contattare direttamente la psicologa, Dott.ssa Melany Bruna,
chiamando o mandando un messaggio al numero 380 3274640 o inviando una mail all’indirizzo
melany.bruna@libero.it
L’accesso allo sportello prevede il consenso dei genitori (per gli alunni minorenni)
Parallelamente riprenderà anche lo sportello per adulti, per permettere ai genitori che ne sentano la
necessità un confronto rispetto al proprio essere e fare il genitore di un adolescente, ed offrire ai docenti la
possibilità dii riflettere su problematiche emerse nel contesto scolastico.
Lo spazio di ascolto per adulti sarà gestito dalla Dott.ssa Sofia Massia e si svolgerà nell’aula 73 al secondo
piano.
Per prendere appuntamento contattare direttamente la Dottoressa al numero 3386979000 o inviare una
mail a sofimassia@gmail.com
Durante l’anno scolastico verranno inoltre proposte attività di sensibilizzazione e di formazione dei ragazzi
inerenti le problematiche giovanili (Dott.ssa Antonella
Antonella Vincesilao) attraverso l’istituzione di un gruppo di
peer education per diffondere tra i coetanei la sensibilità ai disagi emotivi tipici della fase adolescenziale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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