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Avviso Nr. 3/2020-21/prim./inf. Ai genitori delle/degli alunne/i 
Bressanone, 16.09.2020                                                                 della scuola primaria/infanzia 
Redatto da: GP A tutti i docenti (e-mail) 
  

Avviso n. 3  

 

Sportello psicologico a.s. 2020-21 
 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 la nostra scuola propone il progetto “Parliamone”, sportello di consulenza 

psicologica e orientamento ai servizi del territorio, elaborato dal Servizio di Educazione alla Salute della Sovrintendenza 

Scolastica in collaborazione con il Servizio Integrazione. La consulenza è stata di nuovo affidata alla dott.ssa Giulia 

Rodighiero, nostra psicologa di riferimento dell’istituto. 

 

Destinatari del progetto: alunni, genitori, insegnanti. 
 

Finalità: 

• promuovere il benessere degli alunni, prevenendo il disagio e le difficoltà di inserimento scolastico; 

• orientare nell’individuazione dei servizi utili a risolvere eventuali problemi più gravi. 
Obiettivi: 

• individuare le cause delle difficoltà che gli alunni evidenziano nell’apprendimento scolastico o nel comportamento, partendo dal 
presupposto che entrambi sono da considerarsi sempre come segnali di un disagio più profondo di tipo emotivo;  

• leggere il più tempestivamente possibile questi fenomeni ed affrontarli con i genitori e gli insegnanti a livello di prevenzione; 

• operare con gli insegnanti nei Consigli di classe per offrire strumenti di lettura e di interpretazione dei segnali di pericolo; 

• lavorare con i genitori, affinché possano essere gli interlocutori privilegiati dei loro figli; 

• indirizzare alle strutture ed ai servizi territoriali nel caso si evidenzino disturbi più seri. 
Metodologia:  

• consulenza individuale;  

• incontri con gruppi di insegnanti e genitori dei bambini della scuola;  

• presenza nelle classi per osservare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo. 
Organizzazione: 
La psicologa riceverà i genitori e gli insegnanti nei locali (piano terra) della scuola secondaria “A. Manzoni” in via Dante, 37. 
I colloqui individuali si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (salvo aggiustamenti che dovessero ricorrere) ed eventualmente, per genitori e 
docenti, anche in orario pomeridiano, nelle seguenti date: 
 

giovedì 
01.10.2020 

giovedì 
15.10.2020 

giovedì 
29.10.2020 

giovedì 
12.11.2020 

giovedì 
26.11.2020 

giovedì 
03.12.2020 

giovedì 
10.12.2020 

 
A fine dicembre sarà approntato un primo bilancio per prevedere gli incontri successivi. 
Per fissare un appuntamento e quindi accedere alle consulenze individuali, la dott.ssa Rodighiero potrà essere contattata al seguente n. di telefono 
cellulare: 346/7270640 oppure e-mail: giuliarodighiero.psicologa@gmail.com.  

F.to 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Perna 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Restituire il tagliandino firmato quanto prima all’insegnante della prima ora. 

Il/La sottoscritto/a ___________________, padre/madre dell’alunno/a _________________ della classe ____, 

sezione ______, dichiara di aver preso visione dell’avviso n. 3 sull’attività di consulenza psicologica “Sportello 

parliamone” 

 

  

__________________________ 

                                                                                                     (Firma leggibile) 
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