Modulo da restituire firmato

“Ascoltare & Orientare”
Spazio di ascolto per insegnanti,
genitori e alunni
A partire da martedì 8 ottobre 2019, si avvierà
presso la scuola secondaria, lo sportello di
ascolto psicologico, promosso e sostenuto dal
Comune di Locate di Triulzi, in collaborazione
con la scuola e l’Associazione ALA Milano
Onlus.
A chi si rivolge?
Alunni/e
Lo Sportello “Ascoltare & Orientare” è uno
spazio a cui i ragazzi/e possono rivolgersi
quando sentono la necessità o la voglia di
parlare e di essere ascoltati. Possono portare i
loro dubbi e le loro questioni su qualsiasi tema
(i rapporti coi compagni e/o con gli amici, le
prime
curiosità
legate
all’affettività
e
sessualità, le fatiche legate allo studio, ecc.).
Si intende mettere a disposizione dei ragazzi/e
un supporto nell’affrontare ogni difficoltà che
possono sperimentare durante la loro crescita.
Lo spazio che si offre è protetto, confidenziale
e coperto da segreto professionale.
Insegnanti
Lo sportello mira a offrire agli insegnanti uno
spazio di ascolto e confronto con una
specialista,
su
situazioni
specifiche,
problematiche relative al gruppo classe,
metodologie didattiche, dubbi o perplessità.

Consenso informato per l'accesso del/lla minore
allo Sportello d'Ascolto Psicologico
La psicologa si propone di sostenere gli/le
insegnanti nel processo educativo, offrendo
uno spazio per il dialogo e l’occasione di
fermarsi a pensare a quelle situazioni più
complesse che spesso richiedono molta
energia e nuovi punti di vista.
Genitori
Lo sportello mira a offrire ai genitori degli
alunni/e della scuola uno spazio di incontro e
di ascolto, libero da pregiudizi o giudizi e
focalizzato a sostenere il genitore nel
comprendere più a fondo situazioni di
difficoltà con i figli; la psicologa offre la
possibilità di pensare alle strategie educative
adottate, alla relazione con i figli/e e alle
problematiche sentite come più difficili, al fine
di cercare modalità educative efficaci e
funzionali.
Inoltre, lo Sportello prevede la possibilità per la
psicologa di entrare nelle classi per
un’osservazione sul gruppo classe, se richiesto
dagli insegnanti. Le/gli insegnanti possono
anche richiedere un colloquio tra la psicologa
ed un singolo alunno/a, se preventivamente
autorizzato e in accordo con la famiglia.
Si precisa che il progetto è legato ad
un’attività
di
consulenza
limitata
alle
problematiche relative all’ambito scolastico e
consiste in interventi di primo livello (non
suppongono, cioè interventi terapeutici). La
Psicologa Scolastica è tenuta al segreto
professionale (art. 11 Codice deontologico).

I sottoscritti genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale _______________________________
e _______________________________________
dell'alunno/a______________________________
nato/a a_________________________________ il
_________________________
classe______________

frequentante
presa

la

visione

dell'istituzione presso la Scuola dello Sportello
d'Ascolto Psicologico “Ascoltare & Orientare”

AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO

□
□

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri
individuali con la Psicologa.
Lo Psicologo Scolastico è a disposizione degli studenti, dei genitori,
degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di
relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale. In base
all’art. 1 della Legge n. 56/1989 che ha istituito e regolamentato
questa figura professionale, “la professione di psicologo comprende
l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

Locate di Triulzi, __ / __ / ____
Firma 1 ________________________________
Firma 2 ________________________________

Come prenotare un colloquio
I genitori possono prendere appuntamento direttamente con la psicologa:
Dott.ssa Debora La Pusata, chiamando al numero 391 1844672
Tutti gli incontri sono gratuiti poiché interamente finanziati
dal Comune di Locate di Triulzi.
Lo Sportello sarà aperto nei seguenti giorni e orari:
GIORNO

ORARIO

Martedì 8, 15, 22, 29 ottobre

10.00 – 14.00

Martedì 5, 12, 19, 26 novembre

10.00 – 14.00

Martedì 3, 10, 17 dicembre

10.00 – 14.00

Martedì 14, 21, 28 gennaio

10.00 – 14.00

Martedì 4, 11, 18, 25 febbraio

10.00 – 14.00

Martedì 3, 10, 24, 31 marzo

10.00 – 14.00

Martedì 7, 21, 28 aprile

10.00 – 14.00

Martedì 5, 12, 19, 26 maggio

10.00 – 14.00

