
CHE COS’È   
“LO SPORTELLO DI ASCOLTO” 

• E’ un servizio di consulenza ri-                              
volto a tutto il personale dell’Istituto. 

 

• È uno spazio in cui è possibile confron-
tarsi riguardo a tematiche quali la cre-
scita, il rapporto genitori-figli, la vita 
scolastica, le difficoltà socio-
relazionali ed emotive. 

 

• È un sostegno alla crescita. 
 

• È l’opportunità offerta ad alunni, a fa-
miglie e a  insegnanti di avere un collo-
quio con uno psicologo, gratuitamente e 
nell’orario scolastico. 

    CHI LO CONDUCE  

Ragazzi,  genitori e   insegnanti   possono es-
sere ascoltati da una professionista esterna 
laureata in psicologia, la dott.ssa Annalisa 
Genoni 
 

CONSENSO INFORMATIVO  

Gli alunni possono aderire allo sportello previo 
consenso scritto da parte    dei genitori. Tale 
consenso ha validità per tutta la durata della 
frequenza della Scuola Secondaria di I grado e può 
essere revocato dai genitori in qualsiasi momento. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

ALUNNI SECONDARIA DI 1° GRADO  

CHI SONO I DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono gli studenti della 
Scuola Secondaria, i genitori, i docenti e il perso-
nale scolastico di tutto l’Istituto. 

  
Conflitto  Dolore        
Paura  Incertezza    
 Speranza  Fiducia      
 Rabbia   Dubbio   

COME SI ACCEDE  
 
Lo sportello ha sede in un’aula messa a disposizio-
ne all'interno dei plessi dell’Istituto Comprensivo. 
In particolare, si garantisce la disponibilità della 
psicologa per tutti i cinque plessi dell’Istituto.  
L’appuntamento può essere concordato  secondo 
una delle seguenti modalità: 
 
• biglietto con nome, cognome e classe d’ap-

partenenza inserito nel box  collocato nell’a-
trio della scuola (per alunni della Scuola Se-
condaria). 

 
• Sms al numero 339.8638100  
        (per genitori e insegnanti). 
 
• mail all’indirizzo:  
        annalisa.genoni@icpaoloneglia.it 
        (per alunni, genitori e insegnanti). 
 

 
 
 
Nel rispetto dell’etica deontologica e  
della professionalità, si garantisce as-

soluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che 
ai contenuti dei colloqui. 
 

Il calendario potrebbe essere leggermente modifica-
to in base alle esigenze, comunque sarà comunicata 
l’eventuale variazione. 

Febbraio Marzo  Aprile  

Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore 

1 10.30 -12.20 2 9.00 - 12.00 13 10.00 - 13.00 

 8 9.30 - 12.30 9 10.00 - 13.00  19 12.00 - 14.00 

 17  9.00 - 12.00 16 10.30 - 13.30 23 11.00 - 14.00 

 22  9.00 - 12.00 22 8.00 - 11.00 30 8.00 - 12.00 

  29 11.00 - 13.00   

Maggio  Giugno  Settembre  

Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore 

12 10.00 - 13.00 1 10.00 - 13.00 27  10.00 - 12.00 

17 10.00 - 12.00     

21 10.00 - 13.00     

Ottobre  Novembre  Dicembre  

Giorno Ore Giorno Ore Giorno Ore 

1 10.00 - 12.00 3 10.30 - 12.30 1  10.00 - 13.00 

14 10.00 - 12.00 12 10.00 - 13.00 6  10.00 - 12.00 

 28  11.00 - 13.00 22 10.00 - 13.00 13  10.00 - 12.00 

ATTIVO NEL NOSTRO ISTITUTO  

DAL 1 FEBBRAIO  2021 

Sarà inoltre possibile effettuare in altri momenti, 
previo appuntamento, colloqui con i genitori e incon-
tri di supervisione con i docenti.  
Tali colloqui avverranno da remoto utilizzando gli ac-
count istituzionali GSuite degli studenti e personale 
scolastico. 

In caso di didattica a distanza, gli incontri con gli 
studenti interessati non saranno in presenza, ma on-
line, tramite Meet, utilizzando l’account istituziona-
le dell’ alunno. 


