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LiberoAscolto
sportello di consulenza psicologica
Come previsto dal Piano dell’Oferta Formatva del nostro Isttutoo ed in contnuità con le
esperienze pregresseo lo sportello d’ascolto dell’Isttuto Marcelli ha l’obietvo di prevenire il
disagio degli studento genitori e docento garantendo uno spazio adato all’apertura di se stessi. Lo
spazio dello sportello d’ascolto ha come obietvo di garantre un confronto con un professionista
in grado di saper valutare le situazioni e di saper gestre le richieste degli utent
contestualizzandole alla gestone del periodo difcile connesso all’emergenza sanitaria Covid 19.
Lo Sportelloo nella componente psicologao sarà a disposizione di studento genitorio docent e personale ATA
per afrontare tematche quali:
● l’orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motvazione allo studio; validità della
scelta di studi compiuta);
● l’ambientamento (es.: difcoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnant);
● l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e riposo;
difcoltà di concentrazione; efcacia dell’applicazione)
● l’ansia da prestazione scolastca (es.: agitazione in relazione ad interrogazionio compit in classeo
verifiche; ansia in relazione all’esame di stato);
● difficoltà emergent in relazione alla gestone dell’emergenza sanitaria.
ogni altra problematca che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastca dell’allievo.

Che cos’è lo Sportello di Ascolto?
Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastco dedicato alla saluteo dove studento genitori e docent possono
esprimere le proprie difcoltà e i propri vissut in assoluta privacy.

Chi è lo psicologo che opera all’interno dell’ambito scolastco?
È un professionista con competenze psicologiche e relazionali che opera diretamente nella SCUOLA e può
svolgere intervent specifici (sul singolo o sul gruppo)o mirat al contenimento del DISAGIO e alla
promozione del BENESSERE di tut gli utent della scuolao oppure atvità di ascolto e supporto per
raccogliere le esigenze degli utent.

A chi si rivolge lo psicologo che opera all’interno dell’ambito scolastco?
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Lo psicologo all’interno della scuola rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli utent della
scuola: studento genitorio docent e collaboratori. Per gestre con efcacia questa eterogeneitào è prioritario
che ogni intervento parta da un’atenta analisi dei bisogni e delle motvazioni di ciascun utente.

Quali sono le modalità dei colloqui?
I colloqui vengono svolt telefonicamente o in videoconferenzao previo appuntamentoo in forma individuale.
In qualità della sua etca deontologica e della sua professionalitào lo psicologo del servizio garantsce
l’assoluta riservatezzao sia rispeto alle modalitào che ai contenut dei colloqui.
Scrivete a: elisamarcheselli@scuolafoiano.educaton
Gli appuntament fissat in videoconferenza verranno visualizzat come evento nel proprio calendario
Google associato all’account @scuolafoiano.educaton. La dotoressa Marcheselli invierà un link di Meet via
mail.
Qualora il colloquio sia prenotato da student minorenni è obbligatorio inviare alla segreteria della scuola
(aric818006@istruzione.it all’atenzione di Tiziana Nencet) l’autorizzazione firmata dai genitori.
SCARICA IL MODULO AUTORIZZAZIONE LIBEROASCOLTO
Si precisa che lo sportello d’ascolto non ha una valenza terapeutcao ma è uno spazio di confronto e
condivisione dei propri aspet emotvi con un professionista in grado di accogliere le tematche proposte e
supportarle con un contributo tecnico e professionale.
Lo sportello è gestto dalla Dot.ssa Elisa Marcheselli psicologa psicoterapeutao che potrà avvalersi della
collaborazione della Dot.ssa Roberta Rachini psicologa psicoterapeutao del Dot. Alessio Pieri psicologo
psicoterapeuta.
Lo sportello è atvo nei seguent giorni ed orari:
LUNEDì dalle 15,00 alle 17,00
MARTEDì dalle 17,00 alle 19,00
GIOVEDI’ dalle 17,00 alle 19,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bernardini
(firma autografa sosttuita da indicazione a mezzo
stampao ai sensi dell’art. 3o co.2D Lgs 39/93)

