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A tutti i Docenti 

Agli alunni 

 Ai Genitori degli alunni 

 Al Personale A.T.A 

. Al D.S.G.A 

All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

Al sito Web Al Registro Elettronico 

 

 

OGGETTO : Avvio Sportello d’ascolto Psicologico 

 

La presente per comunicare l’avvio, anche per questo anno scolastico, dello Sportello d’ascolto 

Psicologico, curato dalla dott.ssa Carmen Limongi, Psicologa/Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Calabria n.1151 è un’importante opportunità che la scuola offre ai suoi alunni, è uno 

spazio dove poter condividere con una persona qualificata i bisogni, le paure, i pensieri e i progetti 

importanti e mira a : 

 promuovere negli studenti l’acquisizione di competenze sociali e relazionali e di una 

maggiore fiducia in sé stessi; 

 costituire uno strumento qualificato per la prevenzione del disagio evolutivo nonché di 

fenomeni di demotivazione allo studio e di abbandono scolastico; 

 favorire il processo di orientamento scolastico 

 favorire la cooperazione tra la scuola e le famiglie 

 migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti. 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti e supporto per gestire 





percorsi di educazione al benessere e all’affettività; 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli; 

 prevenire fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo; 

La Dott.sa Limongi riceverà gli studenti e i genitori e tutto il personale docente e ATA, il venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento all’indirizzo e-mail 

psicologa.limongi@icpraia.edu.it o al referente Area 3 Inclusività-integrazione- 

beatrice.dieni@icpraia.edu.it e secondo un calendario organizzato sulla base delle necessità rilevate. 

Si precisa che senza il rilascio dell’autorizzazione da parte dei genitori per i minorenni e senza il 

consenso informato per il trattamento dati, per minorenni e maggiorenni, non sarà possibile ricevere 

il servizio. 

I moduli debitamente compilati dovranno essere inviati all’indirizzo email 

psicologa.limongi@icpraia.edu.it o al referente Inclusività-integrazione email 

beatrice.dieni@icpraia.edu.it. 

L’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutta la durata del progetto. 

La modulistica sarà reperibile sul sito in formato digitale e depositata in formato cartaceo presso la 

Segreteria Didattica. 

Allegati 

– Locandina - 

– Richiesta di accesso allo sportello 

– Moduli di Consenso 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

        Patrizia Granato 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 


