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Agli alunni ed ai genitori  
Dell’Istituto “B. Pasquini” 

 
Oggetto: sportello psicologico 
 
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Pasquini attiverà il servizio gratuito “Sportello di Ascolto”, 
a cura della dott.ssa Vanessa Runfola. 
 
Lo Sportello di Ascolto vuole essere un’occasione e uno spazio per offrire interventi personalizzati volti alla prevenzione 
del disagio e alla promozione del benessere scolastico. Il servizio di consulenza psicologica è uno spazio di parola 
all'interno della scuola dedicato agli studenti ma anche ai genitori e al personale della scuola. Per gli studenti si propone 
come luogo nel quale elaborare, con un numero limitato di incontri, le difficoltà legate al mondo della scuola e per offrire 
un sostegno nel superamento di momenti critici, in presenza di personale specializzato e competente.  
La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di promozione del benessere di vita e 
scolastico e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica. 
 
Lo sportello, a cui si accede su prenotazione, è rivolto a: 

 genitori degli alunni dell’Istituto   

 docenti di tutti gli ordini di scuola, tramite colloqui individuali e interventi di gruppo-classe o di piccolo gruppo 

 alunni della Scuola Secondaria previa, in quanto minori, dell’autorizzazione di entrambi i genitori, da ritirare al momento 

della prenotazione. 

 

Durante il mese di dicembre lo “Sportello di Ascolto” si attuerà secondo le modalità e la calendarizzazione seguenti: 

 Per gli alunni della Scuola Secondaria, in presenza, sabato 12 ore 8:20 – 10:20 e sabato 19 ore 

8:20 – 13:20 

 Per i genitori e i docenti, on line, giovedì 17 ore 14:00 – 18:30 e martedì 22 ore 14:00 – 19:00 

PER PRENDERE APPUNTAMENTO gli alunni devono rivolgersi alle custodi del piano terra, da cui 
riceveranno anche l’autorizzazione da far firmare ai genitori. 

Genitori e docenti potranno farlo inviando una e-mail direttamente alla psicologa, all’indirizzo 

runfola.vanessa@istitutopasquini.it   

Docente referente del progetto è la prof.ssa Laura Taddei.         

 Massa e Cozzile, 10/12/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 

 Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 AVVISO AI GENITORI N.38 del 10/12/2020 
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