
 
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Dott.ssa PARENTE Grazia 
 

A partire dal mese di Maggio 2017 e fino al  30 Giugno 2017, sarà attivo il Servizio di 
Ascolto ed Intervento Psicologico curato dalla Dott.ssa Grazia Parente, Psicologa Psicoterapeuta, 
iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con il numero 2821. 

Tale servizio offrirà un ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto e sarà dedicato agli studenti 
che manifestano difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e con il gruppo dei pari. Esso 
sarà anche uno spazio di incontro e confronto per i genitori al fine di comprendere le difficoltà che 
possono sorgere nel rapporto con un figlio. Dunque, l’intervento dello psicologo sarà rivolto, a 
seconda dei casi, ai singoli alunni, ai gruppi classe, ai docenti ed alle famiglie degli alunni. 

Lo sportello di ascolto assicurerà ai seguenti fruitori i servizi che seguono:  

 

GLI STUDENTI DEL BIENNIO 

 Incontri individuali per dare supporto ai ragazzi svantaggiati o a rischio 

emarginazione e bullismo 

 Attività di gruppo finalizzate all’informazione, alla sensibilizzazione e 

prevenzione  sulle problematiche adolescenziali   

 

PER I GENITORI 

 Consulenza psicologica per il genitore (in caso di separazione/divorzio) e/o la 

coppia genitoriale in merito alla gestione del figlio frequentante codesto Istituto 

qualora ritenuto utile o necessario. 

 

PER I DOCENTI 

 Consulenza per i docenti assegnati alle attività progettuali, es. percorsi di 

recupero di competenze;  

 Accoglimento di segnalazioni di casi individuali da parte di socenti in organico 

presso l’Istituto. 
 

 

Si precisa che gli interventi stabiliti da tale servizio non si delineano come un percorso 
psicoterapeutico bensì come interventi di primo livello. Inoltre, i colloqui si svolgeranno nel 
rispetto della privacy degli studenti, genitori e docenti che vorranno usufruire di tale spazio 
d’ascolto. 

Lo sportello sarà attivo  nei giorni e agli orari previsti da calendario allegato pubblicato sul sito 
dell’Istituto http://www.nervigalilei.gov.it/ e previo appuntamento con l’esperto. 

 

Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli alunni, in quanto minorenni, è necessaria 
l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. A tal fine, si prega di compilare con cura in 
ogni sua parte il modulo di autorizzazione preventiva per l’intervento, sia individuale che sul 
gruppo classe, dello psicologo e di restituirlo in tempi brevi. L’autorizzazione rilasciata avrà validità 
per tutta la durata del progetto.  

http://www.nervigalilei.gov.it/


SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO e PROFESSIONALE 
Dott.ssa SIGNORELLI Valeria 

 

Lo sportello di orientamento scolastico e professionale è volto alla promozione delle 
potenzialità individuali ed alla crescita della persona verso la libertà, la maturità e responsabilità 
decisionale, nella consapevolezza di sé e dei fini individuali e sociali. 

Propone un accompagnamento nelle fasi di transizione degli studenti e delle loro famiglie, 
supportando una crescita autonoma e consapevole. Aiuta gli studenti a mettere in relazione 
interessi, capacità e contesto affinché possano spendere al meglio le loro risorse in termini di 
effettiva realizzabilità, e per promuovere motivazione, senso di autoefficacia e autostima.  
 
Lo sportello di orientamento scolastico e professionale assicurerà ai seguenti fruitori i servizi che 
seguono:  

 

GLI STUDENTI DEL BIENNIO 
 

 consulenza di orientamento, per supportare e guidare i ragazzi nelle scelte e 
nel percorso, in particolare gli studenti a rischio debito 

 sostegno formativo, per aiutare gli studenti nell'adottare un metodo di studio 
efficace  

 aiuto pratico, finalizzato alla ricerca di lavoro e/o cambio scuola, con attività 
di informazione e guida 

 
PER I GENITORI 

 

 consulenza per il singolo genitore o coppia genitoriale in merito alle scelte 
scolastiche e/o lavorative del figlio frequentante l'Istituto  

 consulenza per il singolo genitore o coppia genitoriale finalizzata 
all'informazione circa le prospettive scolastiche e/o lavorative del figlio in 
sintonia con le sue risorse e competenze 

 
PER I DOCENTI 

 

 accoglimento di segnalazioni di casi specifici a rischio debito  

 consulenza e confronto circa la situazione di alcuni singoli studenti o gruppo 
classe particolari 

 

 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy degli studenti, genitori e docenti che 
vorranno usufruire di tale spazio d’ascolto. 

Lo sportello sarà attivo  nei giorni e agli orari previsti da calendario allegato pubblicato sul sito 
dell’Istituto http://www.nervigalilei.gov.it/ e previo appuntamento con l’esperto. 
 

 

http://www.nervigalilei.gov.it/


 

 

 

 

Consenso informato del minore alla partecipazione allo Sportello di attività d’ascolto e 

Intervento psicologico 

I sottoscritti genitori ………………………………………………………/…………………………………………………………… 

dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………. nato/a a 

………………………………………………………………… il ………………………………………………….. frequentante la 

classe …………… sez. …………… dell'I.I.S.S. “Nervi-Galilei” di Altamura, presa visione del progetto 

“Diritti a Scuola” SEZIONE C – SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E DI ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

AUTORIZZANO Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali e delle attività del 

gruppo-classe con la Psicologa, Dott.ssa Grazia Parente. 

Altamura, lì ……………………………………….. 

Firma del padre (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………. 

Firma della madre (o di chi ne fa le veci) ……………………………………………………………… 

 

 

 


