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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 12/03/2018 
circ. n. 123                                                                                                                     

Agli studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

e p.c.          Al Dr. Andrea Malpasso 

 

 

Oggetto: Sportello di ascolto e intervento psicologico  

  

Si comunica che a partire dal 12 Marzo 2018 sarà attivo il progetto di Sportello di ascolto e 

promozione del benessere psico-sociale. Il servizio di Sportello di ascolto è aperto a tutti gli alunni 

e le famiglie dell’Istituto “P.L. Nervi” di Lentini-Carlentini, curato dallo psicologo dott. Andrea 

Malpasso. L’intervento ha lo scopo di: 

 Incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe; 

 Prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che 

relazionale; 

 Conoscere e definire eventuali difficoltà di qualsiasi tipo del singolo alunno, eventualmente 

ampliando l’intervento alla classe, in accordo con famiglie, Dirigente e docenti; 

 Favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione 

educativa al fine di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella 

scuola. 

L’intervento dello psicologo, in qualità di esperto esterno, sarà rivolto, a seconda dei casi, ai singoli 

alunni, ai gruppi classe, ai docenti ed alle famiglie degli alunni. Per l’accesso allo Sportello Ascolto 

da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi 

ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo di autorizzazione 

preventiva per l’intervento, sia individuale che sul gruppo classe, dello psicologo e di restituirlo in 

tempi brevi. L’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutta la durata del progetto (fino al 

raggiungimento della maggiore età). 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PROGETTO: Sportello di ascolto e promozione del benessere psico-sociale  

PSICOLOGO: Dott. Andrea Malpasso  

TEMPI: dal 12 Marzo 2018 al 31 Maggio 2018 

 L’orario degli interventi non è fisso, ma strutturato in base alle reali esigenze; 
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 Richiesta, da parte degli insegnanti, di un colloquio tra lo psicologo ed un singolo alunno, 

preventivamente autorizzato dalla famiglia; 

 L’alunno ha la possibilità di fissare un incontro individuale con lo psicologo previo 

appuntamento, tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp al numero 3452529086, 

inserendo nel messaggio nome, cognome, età, classe e corso frequentati; 

 La famiglia dell’alunno coinvolto nel progetto può essere direttamente contattata dallo 

psicologo, pertanto si chiede di compilare l'autorizzazione completandola con i dati relativi 

al numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail; 

 La famiglia, se lo ritiene necessario, può chiedere un incontro con l’esperto telefonando al 

num: 3452529086 o inviando un’email: andrea.malpasso@gmail.com 

 Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza, ascolto e sostegno 

psicologico e non consiste in interventi terapeutici.  

 

Si informano i genitori degli alunni che, per poter usufruire di tale servizio, occorre firmare 

il modello di consenso, allegato alla presente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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