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Nel nostro Istituto sarà attivato, a partire dal II quadrimestre, il Punto d’Ascolto, grazie 

al patrocinio del Comitato Genitori. 

Si tratta di uno spazio d’ascolto e di confronto, nel quale poter esprimere le proprie 

difficoltà, i propri dubbi, i timori relativi sia all’ambito delle relazioni familiari, sia di 

quelle socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita.  

Tale attività è finalizzata a prevenire il disagio scolastico e a contribuire al benessere 

della persona. 

 

Gli alunni della scuola secondaria interessati potranno fare richiesta di un colloquio 

contattando i coordinatori di classe o le  prof. Proia, Puricella, Bruccoleri. A tutti gli 

studenti verrà consegnata una autorizzazione per il consenso da parte dei genitori in 

modo che essi possano prendere contatto con le psicologhe nel momento in cui lo 

riterranno necessario.  
 

Tale servizio è  aperto anche ai genitori  i quali potranno accedere al servizio tramite 

prenotazione diretta telefonica ai numeri indicati.  

Le psicologhe di riferimento sono: 

 Giulia Aldovrandi (340 6469013) per la scuola primaria 

 Marisa Menzà per l’infanzia e la secondaria. (347 5776566). 

 

I docenti referenti per questo servizio, per eventuali dubbi, necessità o chiarimenti 

sono: 

 Per la scuola primaria la referente del progetto è l’ins. Pezzuto Anna Maria 

 Per la scuola dell’infanzia la referente del progetto è l’ins. Bianchera Gianna 

 Per la scuola secondaria di primo grado la referente del progetto è l’ins. Proia Simona 

 

Si sottolinea che il servizio è gratuito perché totalmente finanziato dal comitato Genitori. 

 

Inizio sportello febbraio 2019 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado (viale 
Zonta, 8).  

 


