
 

Presso l’Istituto Comprensivo di Rogliano è attivo lo sportello 
psicologico. Si tratta di un servizio gratuito. 
Lo sportello d'ascolto nasce a supporto degli 
studenti, dei docenti e dei genitori.  
L'obiettivo delle attività psicologiche è quello di garantire un percorso 
evolutivo, didattico, organizzativo e relazionale 
adeguato promuovendo una scuola che non sia solo un luogo di 
semplice trasmissione delle informazioni ma che possa essere anche un 
luogo di vita e un banco di prova per il futuro. 

 Le attività previste saranno:  
- informazione del servizio sul 

territorio;  
- osservazione e conoscenza del 

gruppo classe in modo da 
favorire una buona alleanza, 
riporre fiducia nello psicologo e 
promuovere l'apertura 
emotiva. Raccolta dei bisogni e 
attivazione di strategie utili al 
gruppo e al singolo;  

- conoscenza del gruppo docente 
finalizzata alla cooperazione, 
collaborazione, sviluppo di 
strategie efficaci ed efficienti 
nel contenimento e gestione 
del gruppo classe sia sul piano 
emotivo che di apprendimento. 
Favorire e stimolare l'aspetto 
conoscitivo attraverso la 
formazione e l'organizzazione 
di " giornate a tema" scelte dai 
ragazzi e dai loro bisogni. 
Favorire ancora una 
comunicazione efficace sia 
all'interno che all'esterno della 
scuola al fine di informare tutti 
attraverso messaggi corretti e 
incisivi con il dovere di 
veicolare la giusta informazione 
nel rispetto dei ruoli.  

- confronto e supporto ai 
genitori nel loro complesso 
"ruolo" in relazione alla crescita 
dei figli. Supporto al 
coordinamento delle azioni 
scuola/studenti/famiglie e 
collaborazione tra le diverse 
agenzie educative e istituzionali 
nel rispetto dei ruoli.  

I genitori interessati dovranno manifestare il consenso 
attraverso il modulo allegato alla circolare del 17/2/2021 
del Dirigente Scolastico, contrassegnando l'attività 
prescelta (osservazione, ascolto e intervento) e/o (colloqui 
individuali) per il minore rappresentato.  

I colloqui individuali (in presenza o a distanza) dovranno 
essere invece prenotati attraverso il link 
https://forms.gle/aZRWYucEiRkt4bQx9 indicando il n° di 
telefono e l'indirizzo mail del genitore. 

Lo sportello sarà attivo: 

GIOVEDI in presenza dalle h 9.30 alle 
h 11.00 

LUNEDI e VENERDI a distanza dalle h 
15.30 alle h 16.30. 
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