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SPORTELLO SCOLASTICO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Cari genitori,  

anche quest’anno siamo in grado di garantire il servizio di Sportello scolastico di ascolto e supporto psicologico 

volto a sostenere la scuola nell’accompagnamento educativo degli alunni. Si ricorda che oltre alla modalità classica 

dello sportello, rivolta alla sola scuola secondaria di primo grado, questo servizio porrà in essere un’osservazione 

diretta delle dinamiche in classe nei vari plessi, per fornire supporto ai docenti sulle strategie comunicative, relazionali 

e didattiche da adottare. 

in particolare gli obiettivi specifici saranno:    

 garantire un sostegno significativo agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo per la gestione delle difficoltà 

comportamentali, relazionali ed emotive dei singoli e del gruppo classe;   

 fornire un servizio di supporto ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che possa trovare nella scuola una prima 

risposta ai  bisogni;  

 monitorare  l’esperienza rispetto ai benefici dei ragazzi, delle famiglie e della scuola stessa.  

 

Lo sportello anche quest’anno, sarà affidato alla dott.ssa Eleonora Barbetti con cadenza settimanale, dalle 10.30 alle 

13.30, a partire da martedì 27 novembre 2018 fino al termine delle lezioni.  

 

Modalità di accesso e tipo di attività: 

 

Per docenti dell’I.C. Mattioli  

 Come accedere:  i docenti potranno accedere al servizio, telefonando alla dott.ssa o chiedendo un 

appuntamento tramite il seguente indirizzo email sportelloicmattioli@gmail.com 

 Tipo di attività: Dopo una definizione del problema e dei bisogni degli alunni, si concorderà con il 

docente il tipo di intervento necessario, che potrà prevedere un’osservazione sul campo delle 

dinamiche in oggetto e una co-progettazione di  interventi psicopedagogici su misura per la classe. 

 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

 Come accedere:  gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno richiedere un colloquio 
mettendo un biglietto in una cassettina. Il primo colloquio non necessita dell'esplicito consenso di chi 
esercita la potestà genitoriale. Successivamente, la professionista valuterà la necessità di acquisire il 
consenso.  

 Tipo di attività: Colloquio individuale con l’obiettivo di dare ascolto al disagio e di dare sostegno.  

 
Per i genitori degli alunni dell’I.C. Mattioli   

 Come accedere:  i genitori potranno accedere al servizio, chiedendo un appuntamento tramite il 

seguente indirizzo email sportelloicmattioli@gmail.com che troveranno linkato nel sito della scuola: 

www.icmattioli.it . 

 Tipo di attività: Colloquio con l’obiettivo di dare ascolto al disagio, di dare sostegno, orientare le 

scelte educative e/o terapeutiche.  

 

Siena 20/11/2018              Il D.S. Federico Frati 
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