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Data e prot.: vedi segnature.
Circolare nr. 109
A tutti gli alunni, alle famiglie
degli alunni dell’Istituto Comprensivo di La Morra,
e p.c al Presidente del Consiglio di Istituto e al D.S.G.A

OGGETTO : Attivazione Sportello di Ascolto
In seguito ad avviso pubblico per la selezione di un esperto PSICOLOGO allo scopo dell’ istituzione
di uno “Sportello di Ascolto” nella nostra Istituzione scolastica, nel corrente anno scolastico, è stata
individuata la professionista Dott.ssa Ferrero Laura .
Il servizio di attività di sportello psicologico- attivo a partire dal 18 gennaio 2021 - ha la funzione di offrire
ascolto agli alunni, consulenza al personale scolastico e alle famiglie dell’Istituto ed è finalizzato a:
• rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio o malessere psicofisico
• individuare nella popolazione scolastica problematiche psicologiche irrisolte, casi di disagio, situazioni
a rischio;
• migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera
consapevole;
• affrontare le problematiche inerenti alle relazioni tra le varie componenti della scuola;
• fornire al personale scolastico e famiglie strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per
gestire percorsi di educazione al benessere, all'affettività.
La dottoressa si rende disponibile il LUNEDI’ ore 10.00- 12.00 e il GIOVEDI’ ore 15.30-17.30.
I colloqui saranno svolti in presenza in un apposito spazio individuato c/o la Scuola Secondaria di La Morra
per garantire privacy e discrezione ( eventualmente “in modalità a distanza” qualora si torni ad una fase di
lockdown e dunque con comunicazione nome della stanza a cui collegarsi via Meet).
Per prenotare un incontro , seguire i semplici passaggi sotto elencati :
1. Accedere a Regel e selezionare Diario on line
2. Selezionare Ricevimento Docenti
3. Apparirà un Calendario con elenco nominativo docenti in arancione : Selezionare Laura Ferrero
4. Si apriranno fasce orarie disponibili e basterà selezionarne una a piacimento
5. Inviata la prenotazione si dovrà attendere la conferma della dottoressa
6. L’appuntamento e il relativo stato saranno visibili sulla sinistra della pagina Ricevimento docenti
7. Presentarsi a La Morra in Via Carlo Alberto, 6

Per il Dirigente scolastico
Dott.ssa Valeria Cout
La Collaboratrice Vicaria
Ins. Stefania Borra

