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CIRCOLARE N. 28 

 
 
Canosa di P. 21/03/2022 

 
 Ai genitori degli alunni 

 Agli alunni 

 Ai docenti 

 A tutto il personale scolastico 

ATTI/RE/CLASSROOM/G-SUITE 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
Si comunica che  da giovedì 24 marzo sarà attivo lo sportello psicologico rivolto agli alunni, 

ai genitori e al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Bovio – Mazzini, curato dalla 

dott.ssa Teresa Camporeale.  

La dottoressa sarà presente presso la sede centrale di via Bovio, il mercoledì  dalle ore 9.30 

alle ore 12.00, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Opererà presso il plesso Mazzini, 

previo appuntamento. 

 

Cosa è lo Sportello Psicologico 

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato agli studenti, alle loro difficoltà con il mondo 

della scuola, la famiglia, i pari; ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per 

genitori e docenti al fine di contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono 

sorgere nel rapporto con un figlio in crescita. 

La psicologa, quindi, è a disposizione di studenti, genitori e personale scolastico che 

desiderino un confronto con un esperto tenuto al Segreto Professionale.  

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

di counseling, per aiutare il richiedente a individuare problemi e possibili soluzioni, 

collaborando laddove possibile con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento 

integrato.  

 
Come prenotarsi 

La psicologa passerà nelle classi per avere un primo contatto con tutti i docenti e concordare 

con gli stessi degli incontri, compatibilmente con le attività didattiche. 
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Chiunque potrà usufruire dei colloqui gratuiti con la psicologa il  mercoledi e il venerdì 

mattina, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, prenotando un appuntamento direttamente con la 

dott.ssa Teresa Camporeale al numero 3473798025, anche tramite watsapp. 

Gli studenti potranno accedere allo sportello unicamente se in possesso di autorizzazione, 

che si allega alla presente circolare, sottoscritta da entrambi i genitori. 

 

Obiettivi e finalità 

- Individuare problematiche irrisolte legate alla crescita personale in un clima di 

incertezza dovuto all’emergenza COVID-19 o preesistenti a questa, nonché 

individuare i casi di disagio e le situazioni a rischio; 

- Migliorare la capacità degli studenti di comprendere sé stessi e gli altri e di 

comportarsi in maniera consapevole; 

- Fornire strumenti di sostegno cognitivo – comportamentali e psicoaffettivi in caso di 

disagio scolastico e/o di relazione; 

- Supportare i genitori nella promozione di una crescita armonica dei figli rafforzando 

una comunicazione efficace e di ascolto empatico; 

- Supportare i docenti nel loro ruolo di educatori; 

- Prevenire ed affrontare situazioni di insuccesso scolastico; 

- Affrontare le dinamiche del gruppo classe; 

- Prevenire fenomeni di bullismo e cyber-bullismo; 

- Aiutare le famiglie a comprendere le dinamiche preadolescenziali; 

- Fornire ai docenti sostegno e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute e 

all’affettività e di contenimento dell’ansia derivata dall’emergenza da Covid-19 e a 

seguito del conflitto in Ucraina. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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