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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO
Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
del 25 gennaio 2012 - prot. n. AOODRFR/764
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-____________________

Pasian di Prato (UD) - Via Leonardo da Vinci, 23 - C.A.P. 33037
tel/fax: 0432 699954 e-mail: udic856004@istruzione.it
udic856004@pec.istruzione.it Codice meccanografico UDIC856004

A
Ai

tutto il personale Docente e Ata
genitori degli alunni
delle Scuole Secondaria di primo grado
dell’ I.C. di Pasian di Prato

Allo

Psicologo Dott. Michele Mannino
LORO SEDI

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO
Si informano le SS.VV. che da mercoledì 24 febbraio 2021 presso la scuola secondaria di
primo grado “G. D. Bertoli” sarà attivato uno sportello d’ ascolto con lo psicologo dott. Michele
Mannino.
L’esperto sarà a disposizione di studenti, famiglie, docenti e operatori scolastici che
desiderino un confronto per il quale è previsto il segreto professionale a tutela della privacy.
Lo Sportello d’Ascolto non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma come una
consulenza, volta alla prevenzione del disagio minorile e promozione del benessere; prevede un
massimo di quattro incontri, solitamente sufficienti per focalizzare le soluzioni attuabili.
Lo psicologo, su richiesta degli insegnanti, potrà anche organizzare dei laboratori rivolti
all’intero gruppo classe, a proposito di tematiche, quali: creazione di un clima relazionale positivo
basato su empatia e pro socialità (identificando nuovi modi per sentirsi vicini); alfabetizzazione
emozionale; educazione all’affettività e alla sessualità; prevenzione dalle dipendenze patologiche,
prevedibilmente nella giornata del mercoledì su richiesta da concordare e prenotare.
Per accedere al servizio:
1) è necessario che i genitori compilino il modulo di consenso informato e lo riconsegnino ai
Coordinatori di classe;
2) prenotare il colloquio telefonando direttamente presso la scuola secondaria di primo grado “G.D.
Bertoli” al n. 0432/699630 nella giornata del martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e chiedere
della Coordinatrice di sede prof.ssa Claudia Petrazzo.
Lo sportello seguirà i seguenti orari : il mercoledì dalle ore 12.15 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.00 nelle seguenti date:
mercoledì 24 febbraio 2021
mercoledì 03 - 10 - 17 - 24 - 31 marzo 2021
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mercoledì 7 - 14 - 21 - 28 aprile 2021
mercoledì 5 - 12 - 19 - 26 maggio 2021
Per un totale di 38 ore e 30’ con la flessibilità di 1 ora e 30’.
Ringraziando il Centro culturale pasianese “Spazio Aperto” di Passons e l’Amministrazione
Comunale per l’opportunità data a supporto di un’attività importante finalizzata allo “Star bene”
delle componenti scolastiche, si porgono distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Ferrari
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