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▪ Ai docenti 

▪ Ai genitori 

▪ Agli atti 

▪ Al sito web dell’ IC “Don Giovanni 

Antonioli” di Ponte di Legno 

 
 

Oggetto: Progetto “Sportello di Ascolto e Consulenza per studenti, genitori e docenti” 
 
 
Anche quest’anno riprenderà lo “Sportello di Ascolto e Consulenza” destinato agli alunni delle Scuole 

Secondarie di primo grado dei plessi di Ponte di Legno e di Vezza d’Oglio, ai genitori di tutti gli alunni e ai 

docenti dell’Istituto Comprensivo.  

Si comunica ai docenti e ai genitori che il bando per l’assegnazione dell’incarico di psicologa è stato vinto 

dalla Dott.ssa Costa Donatella, con inizio delle attività il 12 Dicembre 2022.  

Come lo scorso anno, con questo servizio, l’Istituto desidera offrire ai ragazzi della Scuola Secondaria 

uno spazio di ascolto e di confronto, un luogo neutro di accoglienza professionale.  

Lo sportello è gestito da una Psicologa e permette ai ragazzi che desiderano accedervi un sostegno 

professionale rispetto alle incertezze e alle difficoltà tipiche dell’età preadolescenziale. 

Questo progetto si inserisce in una più ampia progettualità dell’Istituto mirata a garantire ai propri 

studenti gli strumenti che possono contribuire al benessere globale della persona. 

I ragazzi delle Scuole Secondarie possono accedere allo sportello liberamente e gratuitamente, previa 

consegna dei moduli di consenso dei genitori e prenotazione, durante l’orario scolastico, inserendo la 

richiesta di colloquio individuale con la Psicologa in una cassettina posta all’interno dell’edificio.  

Le classi destinatarie di osservazione delle dinamiche interne richiesta dai docenti verranno debitamente 

informate. 

Per quel che riguarda i genitori e i docenti, potranno prenotare un incontro con l’esperta telefonando in 

segreteria al numero 0364/91006. 

                                                                                                    

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Silvia Dott.ssa Oggiano 
                                                                                                                                                            firmato digitalmente 
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