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OGGETTO:

Genitori degli alunni Scuola Secondaria
Personale docente Scuola Secondaria
DSGA

ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PSICOPEDAGOGICO - A.S. 2018/2019

Si comunica che a partire da giovedì 21 febbraio e fino a giovedì 30 maggio 2019 (ogni giovedì) sarà attivo lo sportello di
orientamento psicopedagogico rivolto gratuitamente alle alunne e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado, ai
genitori e personale docente dell’Istituto.
L'iniziativa è gestita dalla Dott.ssa Valentina Capodanno, Psicologa professionista con maturata esperienza nello specifico
settore di intervento.
Gli interventi hanno natura di consulenza e orientamento non clinica, né terapeutica.
La partecipazione degli studenti ai colloqui individuali è subordinata al consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci.
Acquisita l’autorizzazione gli studenti potranno usufruire del servizio durante l’orario scolastico nel giorno prestabilito. Si
pregano pertanto i genitori interessati di far pervenire alla Segreteria, per il tramite dei Coordinatori di classe, il modulo
"Sportello orientamento psicopedagogico", reperibile sul sito Web dell’Istituto, sezione modulistica famiglie/alunni, oppure
direttamente in Segreteria.
Per gli STUDENTI il servizio è finalizzato a:





migliorare le capacità di comprendere sé stessi, gli altri e comportarsi in maniera consapevole;
affrontare casi di disagio, disadattamento, dispersione scolastica, integrazione e le diverse situazioni di rischio;
affrontare le problematiche ed i conflitti inerenti al rapporto studenti–docenti, studenti-genitori e tra pari;
favorire i momenti di ascolto, accoglienza e accettazione, sostegno alla crescita, orientamento, gestione e risoluzione di
problemi/conflitti.

La partecipazione dei genitori e del personale è subordinata alla prenotazione tramite la consegna in segreteria
dell’apposito modulo di richiesta.
Per i GENITORI il servizio è finalizzato a potenziare le capacità genitoriali e le abilità comunicativo -relazionali con i figli,
nell'esercizio di una genitorialità piena e consapevole.
Per i DOCENTI il servizio è finalizzato a fornire supporto alle scelte e alle strategie metodologiche, psicopedagogiche e
didattiche, nonché consulenza in merito alle difficoltà di apprendimento degli alunni.
La Psicologa è tenuta a garantire l’assoluta segretezza dei dati sensibili raccolti mediante i colloqui, secondo le disposizioni
previste dal D.Lgs. 196/2003; potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le
informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la
salute psicofisica del minorenne preso in carico; nel qual caso è tenuto ad informare SOLO la famiglia per suggerire gli
interventi appropriati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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