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OGGETTO: avvio delle attività
ità di sportello di consulenza e supporto psicologic
ologico.
Alle famiglie e agli alunni
alu
del biennio
Al sito web della scuola

-

-

-

-

Nell’ambito delle attività del progetto
proge “Diritti a scuola” è prevista la presenza
senza a scuola della figura
professionale qualificata Psicologo
ologo, iscritto all’Albo degli Psicologi, il quale deve
dev svolgere un
servizio di consulenza e supporto
porto psicologico;
p
in particolare lo sportello svolge
volge principalmente una
funzione di tutoraggio individuale
duale finalizzato a supportare psicologicamente
nte gli studenti
svantaggiati, che possa esseree di sostegno
so
ulteriore ai percorsi di recupero delle loro competenze e
possa rafforzare la capacità dii tali ppercorsi di essere strumento anche di integraz
tegrazione e contrasto alla
discriminazione. Lo sportelloo si do
dovrà interfacciare anche con i genitori, quando
uando richiesto e/o
ritenuto necessario per l’efficacia
cacia di
d tale supporto.
Più in generale lo sportello dii cons
consulenza e supporto psicologico dovrà:
offrire un supporto di consulenza
enza psicologica
p
per sostenere l’integrazione social
sociale, lo sviluppo psicoaffettivo dei ragazzi coinvolti
ti nei ppercorsi di recupero delle loro competenze
nze e/o a rischio di
emarginazione sociale e di tutti
tti gli studenti, senza discriminazioni, sulla base
ase delle
de loro necessità,
per promuovere il benessere psicologico
psicol
e la partecipazione attiva alle attività
ività scolastiche;
s
lo
sportello si dovrà interfacciare
re anche
anc con i genitori ed i docenti, quando richiest
ichiesto e/o ritenuto
necessario per l’efficacia di tale supporto;
su
promuovere azioni e percorsii di sensibilizzazione,
se
prevenzione, promozione
ne del
della salute, contrasto
alla emarginazione sociale tramite
amite le attività di sportello, incontri nelle classi
assi con
co gli alunni, il
personale docente e con le famiglie
miglie volte a rinforzare le competenze emotive,
tive, so
sociali e cognitive
delle persone coinvolte;
promuovere iniziative e conoscenz
scenze nei confronti degli insegnanti sui temii della psicologia dell’età
evolutiva, dei disturbi specifici
ici del
dell’apprendimento, dei disturbi del neurosvilup
sviluppo, dei metodi di
apprendimento e/o su tematiche
che co
concordate con il personale docente;
collaborare con gli esperti di altre discipline
d
inserite negli Istituti Scolastici
ci e/o con i servizi
territoriali per affrontare al meglio
eglio i bisogni degli alunni, ognuno secondo le pro
proprie competenze e
specificità di ruolo e professionali.
ionali.
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ORG
ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO.
Calendario delle attività
attivi di sportello di consulenza e supporto
rto ps
psicologico
Dal 27 giugno al 20 luglio e dal 5 ssettembre al 20 ottobre 2018, ogni lunedì,
dì, mercoledì
me
e venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la sala consiliare (piano terra).
Il supporto individuale potrà essere chiesto attraverso il coordinatore di classe
lasse o contattando
direttamente l’esperto Psicologo:
ogo: Dott. Vito Mauro Brugnola
Iscrizione Albo Psicologi Regione
ione Puglia n° 3510
Cell: 3403506577
e-ma
mail: vbrugnola@libero.it
L’erogazione del servizio di consulenza
consu
e supporto agli alunni avverrà tramite
mite uun sistema di
prenotazione e comunque previa
evia autorizzazione
au
dei genitori da fornire tramite
mite il modulo “Consenso
informato” in calce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO INFORMATO
O SER
SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO “DIR
“DIRITTI A SCUOLA”
( far pervenire all’Esperto Psicologo
ogo autonomamente oppure tramite il docente coord
oordinatore di classe)

Il/la sottoscritto/a

____________
________________________________________
__________________,

tel. _________________________
________, e-mail_________________________
__________________,
in quanto genitore del/della minore ___________________________________
__________________
oppure
in quanto tutore del/della minore
nore _____________________________________
____________________
dimento giuridico, autorità emanante, data dii emissione
em
e numero)
in ragione di (indicare provvedime
____________________________
_________________________________________
___________________
esprime il proprio consenso a che il/la figlio/a usufruisca dello sportello dii cons
consulenza e supporto
psicologico previsto con il dott.
ott. Brugnola
Br
nell’ambito del progetto Diritti a Scuo
cuola 7/2017.
Data ________________________
______________ Firma ______________________
______________________
IL
L DIRIGENTE
DIR
SCOLASTICO
(Prof.ssa
of.ssa SARDELLI
S
Maria Luisa)
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