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Circ.22 

Prot.n. 2848/IV.6 

  Castellammare di Stabia, 03.10.2022 

        Ai Sig.ri Genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB/Atti scuola 

 

OGGETTO: Attivazione del progetto “La scuola ti ascolta”. 

Si comunica che a partire dal 10 ottobre p.v. avrà inizio il progetto “La scuola ti ascolta”, rivolto, in particolare, 

agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria del nostro Istituto. Il progetto, gestito da 

un’esperta psicologa, mira ad affrontare le principali problematiche delle dinamiche relazionali pre-

adolescenziali e a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo nelle giovani generazioni, 

offrendo, inoltre, un servizio di supporto psicologico e di consulenza individuale. 

Le attività progettuali si articoleranno in due fasi: 

1) Interventi rivolti all’intero gruppo classe (4^ e 5^), al fine di affrontare le principali problematiche 

delle dinamiche relazionali pre-adolescenziali e a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo; 

2) Attivazione di uno “Sportello d’ascolto individuale”, a favore degli alunni e genitori di tutte le classi 

dell’istituto interessati, con l’obiettivo di facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di 

adeguate modalità di crescita e di relazione. 

La psicologa svolgerà gli incontri con le classi 4^ e 5^ e il servizio di assistenza e supporto con lo sportello 

d’ascolto nei seguenti giorni: 

Calendario incontri classi quarte e quinte 

n.incontri data Ora 

1° 10 ottobre ‘22 8:30-12:30 

2° 17 ottobre ‘22 8:30-12:30 
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3° 24 ottobre ‘22 8:30-12:30  

4° 07 novembre ‘22 8:30-12:30 

5° 14 novembre ‘22 8:30 – 11:30 

6° 21 novembre ‘22 8:30-11:30 

 

 

Calendario Sportello d’ascolto 

n.incontri data Ora 

1° 10 ottobre ‘22 12:30-13:30 

2° 17 ottobre ‘22 12:30-13:30 

3° 24 ottobre ‘22 12:30-13:30 

4° 07 novembre ‘22 12:30-13:30 

 

N.B. Per consentire agli alunni delle classi quarte e quinte la partecipazione al progetto “la scuola ti 

ascolta”, i genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni delle classi quarte e quinte, dovranno 

compilare il consenso informato allegato alla presente circolare. 

Lo “Sportello d’ Ascolto individuale” sarà aperto, inoltre, agli alunni e genitori interessati di tutte le classi 

dell’istituto. Per potervi accedere si necessita: 

 la compilazione da parte dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, del modulo relativo al consenso 

informato, (allegato alla presente circolare) da consegnare alla psicologa; 

 l’ inoltro di una richiesta di prenotazione (con una settimana di anticipo) alla seguente email 

sportello.psicologico4@gmail.com Indicando: nell’oggetto: “prenotazione sportello d’ascolto”; 

 nel testo dell’email: 1) nome e cognome dell’alunno; 2) classe di riferimento. 

Certa di una fattiva collaborazione di docenti e genitori, si augura buon lavoro! 

Si allega modulo relativo al consenso informato. 

  
        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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