
 

  Sabaudia, 21 ottobre 2022 

                             A TUTTI GLI ALUNNI 

                                 AI GENITORI 

                                 AI DOCENTI 

SECONDO GRADO 

                                 AL PERSONALE A.T.A. 

                                 AL DSGA FF AA A. Minieri 

                                 Albo/SITO WEB 

    

OGGETTO: attivazione Sportello di Consulenza Psicologica per la Scuola 
Secondaria “Rita Levi Montalcini”  a.s. 2022-2023 

Si comunica che dal giorno 28 Ottobre 2022 sarà attivo lo Sportello di Consulenza Psicologica, 

curato dalla Dott.ssa Marina Petrosino, psicologa – psicoterapeuta. 

Il servizio di Sportello Psicologico fornirà un supporto alla scuola nella lettura delle problematiche 

personali o di gruppo (classe) degli alunni, allo scopo di prevenire o arginare comportamenti a 

rischio e aumentare la motivazione allo studio e alla progettualità futura dei ragazzi. 

Intende, inoltre, fornire supporto psicologico agli studenti per le loro problematiche adolescenziali e 

per rispondere ai traumi, alle problematiche comportamentali e di apprendimento derivanti 

dall’emergenza Covid-19, al fine  di prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psico-

fisico gravi. 

OBIETTIVI dello sportello sono: 

 promuovere il benessere dei singoli studenti e del gruppo classe; 

 prevenire/mediare situazioni di disagio individuali o del gruppo classe; 

 sostenere un apprendimento volto al successo formativo e allo sviluppo armonico della 

personalità dei singoli alunni; 
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 favorire ed incentivare le relazioni interpersonali, ottimizzando risorse e competenze 

professionali presenti nella scuola;facilitare le comunicazioni scuola-famiglia; 

 accompagnare e sostenere insegnanti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà e fornire un supporto per gestire la loro relazione. 

 

Si precisa che la consulenza sarà limitata a colloqui di sostegno, mediazione e orientamento e non a 

interventi clinici o terapeutici. 

CONTATTI E MODALITÀ DI ACCESSO: Si potrà accedere allo sportello inviando una richiesta  

tramite e-mail direttamente alla  Dott.ssa Marina Petrosino –mapetrosino@yahoo.it, nella quale 

specificare nome cognome e classe di appartenenza. Nel caso dei genitori il nome proprio e del 

proprio figlio/a. La dott.ssa sarà presente a scuola il venerdì dalle 9,00 alle 13,30. 

Per gli alunni lo Sportello è stato ideato con duplice valenza: consulenza e sostegno a quei ragazzi 

che, spontaneamente, opteranno per un incontro e di contatto e orientamento per alunni che, a causa 

di situazioni critiche specifiche, sono stati segnalati direttamente dalla scuola (insegnanti e 

coordinatori) e dai genitori attraverso i colloqui con i docenti stessi.  

È possibile richiedere un incontro per tutti i ragazzi che abbiano consegnato al coordinatore 

l’autorizzazione debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori. La presenza allo sportello, 

così come i contenuti discussi resterà anonima e protetta da privacy.  

 

 

                                                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Profssa  Miriana  Zannella 
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