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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 dell’Infanzia e Primarie
dell’ I.C. di Pasian di Prato
LORO SEDE

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO
Si informa la S.V. che da martedì 2 febbraio 2021 presso la nostra scuola sarà attivato uno
sportello di ascolto psicologico con la dott.ssa Micol Collavini, psicologa e psicoterapeuta iscritta
all’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia n°1314.
La psicologa sarà a disposizione di studenti, famiglie, docenti e operatori scolastici che
desiderino un confronto con un esperto tenuto al segreto professionale.
Lo Sportello d’Ascolto non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma quanto più 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.
La psicologa, 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; laboratorio per diventare costruttori di pace
(volto al miglioramento delle abilità comunicative e all’acquisizione di strategie per la risoluzione
dei confitti); prevenzione dalle dipendenze patologiche, prevedibilmente nella giornata del
Venerdì su richiesta da concordare e prenotare.
Per accedere al servizio:
1) è necessario compilare il modulo di consenso informato e riconsegnarlo alle insegnanti di classe;
2) prenotare il colloquio telefonando direttamente presso gli Uffici di segreteria al n. 0432/699954
nella giornata del mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e chiedere della Collaboratrice della
Dirigente Scolastica Ins. Tiziana Fasano.
Lo sportello seguirà le seguenti date:
martedì 2 - 9 - 16 - 23 febbraio ore 15-18
venerdì 5 – 12 – 19 - 26 febbraio ore 8:30-12:30
martedì 2 – 9 - 16 – 23 marzo ore 15-18
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Compatibilmente con le risorse finanziare del Ministero dell’Istruzione si può prevedere la
continuazione dell’attività di sportello per ulteriori 80 ore con il seguente calendario:
venerdì 5 – 12 – 19 – 26 marzo ore 8:30-12:30
martedì 13 – 27 aprile ore 15-18
venerdì 9 – 16 – 23 - 30 aprile ore 8: 30-12:30
martedì 4 – 18 -25 maggio ore 15-18
venerdì 7 -14 -21 – 28 maggio ore 8:30-12:30
martedì 8 – 15 – 22 giugno ore 15-18
venerdì 4 – 11 giugno ore 8:30-12:30

Distinti Saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Ferrari
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