Sportello di Consulenza
Psicologica
Microsoft

A cura della dott.ssa Maria Cipriani
Psicologa - Psicoterapeuta
E’ attivo presso questo Istituto lo sportello gratuito di Consulenza Psicologica, promosso nell’ambito del
Progetto “Diritti a scuola”, rivolto agli studenti, alle le loro famiglie, nonché ai docenti in organico presso la
scuola. Gli interventi predisposti nell’ambito del progetto sono i seguenti:

Consulenza psicologica individuale
Tale azione mira a fornire uno spazio individuale di ascolto e
riflessione rivolto agli studenti ed alle loro famiglie. Queste ultime
hanno possibilità di richiedere un appuntamento (contattando
l’esperta al numero 342.0771009) allo scopo di illustrare le
problematiche in riferimento alle quali richiedono consulenza e,
in seguito, si condividerà con le stesse le modalità di accesso dei
propri figli, previa compilazione del modulo di consenso
informato

(da richiedere in segreteria o presso lo sportello,

ubicato in infermeria).

Osservazione delle dinamiche di gruppo
Tale azione da attivarsi su specifica richiesta dell’insegnante, previa
comunicazione alle famiglie degli alunni beneficiari, mira a favorire
l’integrazione e la coesione di classe ed evidenziare eventuali
difficoltà di disagio o di interazione tra pari. I docenti possono
richiedere l’intervento contattando direttamente l’esperta.

Laboratorio di gruppo “disegna il tuo albero”
Tale azione, da attivarsi su specifica richiesta degli insegnanti di
italiano, previa comunicazione alle famiglie degli alunni beneficiari,
mira a fornire uno spazio di riflessione guidata, attraverso la tecnica
proiettiva, sull’identità personale e sugli stereotipi legati alle
rappresentazioni di sé e dell’altro.

Orari
Lo sportello è aperto sia in
orario diurno che in orario
pomeridiano, tanto al fine di
garantire all’intervento la
massima flessibilità in favore
dei beneficiari, nonché di
assicurare loro la massima
riservatezza.

Orario Diurno
22 Settembre
28 Settembre
29 Settembre
06 Ottobre
13 Ottobre
19 Ottobre
27 Ottobre
30 Ottobre

Orario pomeridiano
(15.00 – 19.00)
24 Settembre
27 Settembre
05 Ottobre
12 Ottobre
15 Ottobre
18 Ottobre
23 Ottobre

