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A tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica
SEDI
Sito WEB
CIRCOLARE N°50

OGGETTO: manifestazione di interesse attivazione sportello di consulenza psicologica.
Per il pieno raggiungimento dei traguardi formativi degli alunni iscritti nel corrente anno scolastico presso il nostro
Istituto è stata programmata nel PTOF l’attività di implementazione di uno Sportello di Consulenza Psicologica.
Il servizio sarà attivo all’interno dei locali della scuola presso la sede del Polo Scolastico di Carinola e presso il
padiglione della Scuola dell’Infanzia di Falciano del Massico.
Finalità del Servizio:
➢ fornire agli studenti, ai genitori e ai docenti un primo ascolto su situazioni problematiche
➢ intervenire precocemente su situazioni di disagio
➢ offrire la presenza di una figura competente e continuativa
➢ facilitare - se necessario - l’accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio
Destinatari
Lo sportello è rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti.

Naturalmente sarà garantito il rispetto della privacy.
A tal fine, per l’implementazione di tale Sportello di Consulenza Psicologica si chiede alle SS.LL. in indirizzo di
presentare, se interessate, entro il 18.11. prossimo venturo ore 10:30, al protocollo della scuola il proprio
curriculum vitae con indicazione dei titoli culturali (è richiesto il possesso di laurea in Psicologia clinica) e
professionali (sono titoli preferenziali le esperienze di psico terapia relazionale effettuate e documentate) posseduti e
la manifestazione di interesse all’eventuale affidamento dell’incarico.
Il progetto vuole essere un comune punto di partenza per la presa in carico delle criticità riscontrate in alcuni consigli
di classe nella prima verifica bimestrale attuata.
Nel sollecitare le professionalità impegnate nel Piano di miglioramento dell’Istituzione, si ringraziano coloro i quali si
renderanno disponibili a svolgere detta Consulenza psicologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo n.39/1993
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