
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 

Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n° 1357-I          Villapiana 12-04-2021 
 Ai Docenti  
Ai Genitori  

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Sito web 
Oggetto: attivazione Sportello di ascolto. 

 

Si comunica alle SS.LL. che si è ritenuto utile attivare uno sportello di ascolto che avrà inizio sabato 23 aprile c.a. e 
sarà operativo fino al termine delle attività didattiche (09/06/ 2022). 

 
COSA È?  
Deve essere inteso come una risorsa, una concreta possibilità di potere e potersi ascoltare, comprendere, 

incontrare ed esplorare i vissuti e le emozioni liberamente e nella completa riservatezza, senza alcun 

pregiudizio, all’interno di un processo evolutivo, di crescita e di consapevolezza delle proprie potenzialità.  

 

COSA OFFRE?  
Un’occasione per produrre cambiamenti, aiutando lo studente a riequilibrare le proprie problematiche ed il 

percorso scolastico in atto, nonché per favorire una migliore conoscenza di sé mediante l’attivazione di risposte 

efficaci ai propri problemi ed alle proprie difficoltà.  

 

A CHI È RIVOLTO?  

Agli alunni, alle loro famiglie ed al personale della scuola dell’IC G. Pascoli 

 

QUANDO? 

Come da calendario allegato.  

Considerato che, a causa dei lavori di ristrutturazione, non tutti i plessi hanno spazi adatti per 

l’espletamento del servizio, i genitori che intendono usufruire dello sportello potranno essere ricevuti anche 

in plessi diversi da quelli di frequenza dei propri figli. Lo stesso vale per i genitori che vorranno 

accompagnare i propri figli frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria.  
 

Il servizio è gestito dalla Dott.ssa Chiara Mandaglio, Psicologa clinica e scolastica, Psicoterapeuta. 

  

I genitori potranno prenotarsi direttamente, inviando una mail alla psicologa all’indirizzo di posta elettronica 

psicologa@comprensivovillapiana.edu.it 

Gli alunni della scuola secondaria che intendono usufruire del servizio esibiranno l’autorizzazione firmata da 

entrambi i genitori, che si allega. 

Qualora non sia possibile avere la firma di entrambi i genitori, in casi eccezionali e a causa di reali impedimenti, 

su detta autorizzazione si specificherà quanto segue:  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Gli alunni di scuola primaria e infanzia, dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. 

Si allegano: 

 Calendario degli incontri  
 modello di autorizzazione dei genitori 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Susanna  Capalbo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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