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                                                    RIATTTIVAZIONE  SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Si porta a conoscenza dell’utenza che è stato ria vato il servizio  consulenza psicologica per il periodo
aprile/giugno 2021.

Il servizio prevede azioni di sostegno per:

• Intervenire su situazioni di disagio emo vo e scolas co;

• individuare  strategie  efficaci  per affrontare  nodi  problema ci  e promuovere  lo star  bene nella
comunità scolas ca;

• promuovere il benessere e monitorare situazioni a rischio;

• potenziare  le  capacità  di  ascolto,  confronto  e  collaborazione  tra  genitori  ed  insegnan
indispensabili come strumento di crescita dell'alunno.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Per gli alunni:

• sostenerli nel corso del processo di apprendimento;

• riconoscere, valorizzare e potenziare le loro capacità, risorse, pun  di forza;

• aiutarli a sviluppare un posi vo conce o di sé e di fiducia nelle proprie abilità che perme a loro di
raggiungere i propri obie vi scolas ci.

Per i genitori:

• supportare la comunicazione tra insegnan  e genitori;

• accogliere  le problema che  e  le richieste  dei  genitori  che  si  trovano in  difficoltà  o  sentono  il
bisogno  di  avere  indicazioni  per  affrontare  in  modo  più  sereno  problema che  legate
all’apprendimento scolas co;

• sensibilizzare ed eventualmente aiutare i nuclei familiari a conta are i servizi territoriali, laddove i
disagi espressi richiedano una presa in carico più approfondita.

 Per i docenƟ e il personale scolasƟco:

 fornire strumen  adegua  per poter leggere ed interpretare il benessere personale e della classe
a raverso:
 uso di test stru ura  da somministrare agli alunni;
 uso di test stru ura  da somministrare agli insegnan  e al personale;
 scoring ed interpretazione dei da  o enu .

La Dirigente Scolas ca
Marina Gigante


