
 

Circolare n. 174       Palermo, 06/02/2019 

 Ai sigg.docenti  

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni 

Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

Al Sito Web – Area pubblica 

Oggetto: Sportello di Ascolto 

Si comunica che a partire da venerdì 8 febbraio 2019, sarà attivo uno Sportello di Ascolto rivolto 

ad alunni, genitori e docenti . 

 Le principali funzioni degli psicologi impegnati all’interno delle scuole possono essere individuate 

nelle seguenti (F. Frati, Giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, 01/2002, p.10-20): 

“– promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

– costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo; 

– costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni; 

– costituire un momento qualificante di educazione alla salute per il benessere psicofisico degli 

studenti e degli insegnanti; 

– costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto;– costituire 

un momento qualificante per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico; 

– rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione di tutto il personale 

docente; 

– rappresentare uno strumento ed una modalità per la formazione dei genitori. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE 

" GIUSEPPE VERDI” 
Via  Casella  - tel. . 091 6831487 fax 091 226881 

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 
90145 – PALERMO 

www.icgiuseppeverdi.it   e-mail  paic87800p@pec.istruzione.it  

 

 

   

http://www.icgiuseppeverdi.it/
mailto:paic87800p@pec.istruzione.it


La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, è una grande occasione 

e opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, problematiche legate 

all’insuccesso scolastico, o alle difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il 

mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto 

per i genitori per capire e cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto 

con un figlio che cresce. 

Lo psicologo presente in Istituto, è infatti a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei 

genitori che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto 

professionale. 

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 

counseling. Il counseling scolastico ha obiettivi limitati e cerca di produrre cambiamenti nei modi 

di vedere più che di essere, modificando le rappresentazioni che le persone hanno dei propri 

problemi (A. Maggiolini, 2002). 

Lo psicologo, dunque non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili 

soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento (ibidem). 

Lo sportello  sarà tenuto dalla dott.ssa Randazzo Daniela, psicologa specialista in psicoterapia 

Cognitivo Comportamentale, con  iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana n.2025 

del 30/09/2000 e sarà attivo ogni venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 , previo appuntamento da 

richiedere attraverso una e mail al seguente indirizzo: drandazzomail@gmail.com. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 
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