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Poppi, 07 Novembre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI I E II
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI POPPI E DI BADIA PRATAGLIA
AL PERSONALE DEI PLESSI
p.c. al DSGA
- sito della scuola, registro elettronico
- Loro sedi

Il progetto di sportello psicologico arricchisce il Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto. Il progetto in
questo anno scolastico è realizzato grazie al contributo plurimo di Comune di Poppi, Comitato dei genitori
ScuolaInsieme e PEZ (Piano Educativo Zonale). Sarà possibile potenziare il progetto con il supporto di ulteriori
sostegni.
Il percorso progettuale è rivolto a studenti e studentesse, personale ATA, docenti e famiglie dei tre ordini di
scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Il servizio garantisce la presenza costante di uno psicologo a disposizione per attività di accoglienza, sostegno e
consulenza. Lo sportello psicologico sarà curato anche in questo anno dal Dott. Francesco Ridolfi che collabora con il
nostro istituto già da anni.
L’obiettivo dell’intervento dello psicologo nella scuola è la promozione del benessere. Ciò significa in primo luogo
sostenere le potenzialità individuali, le competenze socio-affettive e relazionali, percorsi ottimali di apprendimento.
In secondo luogo l’apporto dello psicologo nella scuola permette di migliorare il clima scolastico, potenziare le
relazioni sociali e le abilità comunicative, contrastare fenomeni di rischio e di vulnerabilità.
Lo spazio di ascolto a scuola si baserà essenzialmente sull’ascolto attivo e sul colloquio individuale e/o di
gruppo. Possono essere previsti anche interventi nel gruppo classe con autorizzazione specifica delle famiglie.
Il servizio sarà attivo dal 14 novembre 2017 a maggio 2018. Per richiedere l’appuntamento sarà necessario
contattare il docente referente del progetto.
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A POPPI- MARTEDI’ ORE 10,30-12.30; 14,30-16,30
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA BIAGIOTTI MARINA - MERCOLEDÌ ore 11,30-12,30 e GIOVEDÌ ore 11,30-12,30
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A BADIA PRATAGLIA- MERCOLEDI’ ORE 14,00-16,00
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA SONIA FARINI - MARTEDI’ ore 11,20-12,20 e VENERDÌ ore 11,20-12,20
Rimanendo a disposizione per ulteriori spiegazioni, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci
CONSENSO DI ACCESSO AL SERVIZIO DI “SPAZIO DI ASCOLTO A SCUOLA” (ENTRAMBI I GENITORI)
DA RICONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO LUNEDI’ 13/11/2018

I sottoscritti genitori _____________________________________________________________________(padre)
______________________________________________________________________(madre)
dello
studente
____________________________________ della classe __________ SEZ. ____ della Scuola Secondaria di Poppi
Badia Prataglia dichiarano di aver preso visione della comunicazione relativa AL PROGETTO SPAZIO DI ASCOLTO A
SCUOLA (SPORTELLO PSICOLOGICO) e in particolare dichiarano di

 DARE IL CONSENSO
 NON DARE IL CONSENSO
affinché il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio “Spazio di ascolto a scuola” condotto dal Dott.
F.Ridolfi.
Poppi, ______________

FIRMA (padre)________________________________________
FIRMA (madre)________________________________________
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Poppi, 07 Novembre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI III A-B-C
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI POPPI E DI BADIA PRATAGLIA
AL PERSONALE DEI PLESSI
p.c. al DSGA
- sito della scuola, registro elettronico
- Loro sedi

Il progetto di sportello psicologico arricchisce il Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto. Il progetto in
questo anno scolastico è realizzato grazie al contributo plurimo di Comune di Poppi, Comitato dei genitori
ScuolaInsieme e PEZ (Piano Educativo Zonale). Sarà possibile potenziare il progetto con il supporto di ulteriori
sostegni.
Il percorso progettuale è rivolto a studenti e studentesse, personale ATA, docenti e famiglie dei tre ordini di
scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Il servizio garantisce la presenza costante di uno psicologo a disposizione per attività di accoglienza, sostegno e
consulenza. Lo sportello psicologico sarà curato anche in questo anno dal Dott. Francesco Ridolfi che collabora con il
nostro istituto già da anni.
L’obiettivo dell’intervento dello psicologo nella scuola è la promozione del benessere. Ciò significa in primo luogo
sostenere le potenzialità individuali, le competenze socio-affettive e relazionali, percorsi ottimali di apprendimento.
In secondo luogo l’apporto dello psicologo nella scuola permette di migliorare il clima scolastico, potenziare le
relazioni sociali e le abilità comunicative, contrastare fenomeni di rischio e di vulnerabilità.
Lo spazio di ascolto a scuola si baserà essenzialmente sull’ascolto attivo e sul colloquio individuale e/o di
gruppo. Possono essere previsti anche interventi nel gruppo classe con autorizzazione delle famiglie. In particolare
nelle classi III sarà attivato nei mesi di dicembre-gennaio un percorso specifico con l’intervento dello psicologo in
classe per il sostegno nella scelta consapevole e critica della scuola superiore: PROGETTO MI ORIENTO”.
Il servizio sarà attivo dal 14 novembre 2017 a maggio 2018. Per richiedere l’appuntamento sarà necessario
contattare il docente referente del progetto.
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A POPPI- MARTEDI’ ORE 10,30-12.30; 14,30-16,30
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA BIAGIOTTI MARINA - MERCOLEDÌ ore 11,30-12,30 e GIOVEDÌ ore 11,30-12,30
ORARIO SPORTELLO PSICOLOGICO A BADIA PRATAGLIA- MERCOLEDI’ ORE 14,00-16,00
Per appuntamenti rivolgersi a PROF.SSA SONIA FARINI - MARTEDI’ ore 11,20-12,20 e VENERDÌ ore 11,20-12,20
Rimanendo a disposizione per ulteriori spiegazioni, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci
CONSENSO DI ACCESSO AL SERVIZIO DI “SPAZIO DI ASCOLTO A SCUOLA” (ENTRAMBI I GENITORI)
DA RICONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO LUNEDI’ 13/11/2018

I
sottoscritti
genitori
_____________________________________________________________________(padre)
______________________________________________________________________(madre)
dello
studente
____________________________________ della classe __________ SEZ. ____ della Scuola Secondaria di Poppi Badia
Prataglia dichiarano di aver preso visione della comunicazione relativa AL PROGETTO SPAZIO DI ASCOLTO A SCUOLA (SPORTELLO
PSICOLOGICO) condotto dal Dott. F.Ridolfi e in particolare DICHIARANO PER IL PROPRIO FIGLIO DI

 DARE IL CONSENSO
 DARE IL CONSENSO
Poppi, ______________

 NON DARE IL CONSENSO
 NON DARE IL CONSENSO

per la partecipazione allo “Spazio di ascolto a scuola
per la partecipazione al PROGETTO “MI ORIENTO”

FIRMA (padre)________________________________________
FIRMA (madre)_______________________________________

