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Ai genitori e/o tutori legali
Ai docenti
Ai non docenti (ATA)
Alla DSGA

OGGETTO: RIAPERTURA DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO D’ISTITUTO
DAL TITOLO “IN ASCOLTO”
Per il quarto anno consecutivo l’Istituto Wojtyla riesce ad offrire il servizio gratuito
dello SPORTELLO D’ASCOLTO, denominato “IN ASCOLTO”.
Genitori, docenti, non docenti, alunni e alunne (esclusivamente col permesso scritto
dei loro genitori), possono avvalersi del servizio di sportello, allo scopo di essere
sostenuti in scelte difficili, confermati in scelte già “intuìte” o individuate, superare
momenti di sconforto o difficoltà transitorie, chiede confronti, supporto e
accompagnamento, elaborare un profondo dolore o accettare una grave perdita,
avere dubbi sui propri stili educativi, essere consigliati su scelte da intraprendere
anche di tipo scolastico.
Nessun o dubbio è tanto inutile o piccolo da non meritare il supporto gratuito dello
sportello. In una parola chiunque di noi potrà “sentirsi meglio”.
Le attività di "IN ASCOLTO” inizieranno martedì 11 ottobre 2022 e
termineranno il 30 giugno 2023.
Gli incontri si effettueranno in modalità assolutamente riservata, in presenza,
nell’edificio di Piazza Ungheria n°4, Palestrina.
Tutti coloro che lo desiderano, possono telefonare al n° 06 25391558, chiedendo
dell’insegnante responsabile Angela Pinci, affinchè organizzi gli appuntamenti.
Le dottoresse riceveranno nei seguenti orari, previo appuntamento telefonico
(SEGUE):

GIORNO

ORARIO

martedì mattina

10-14

martedì pomeriggio

13-17

giovedì mattina

10-14

venerdì mattina

10-14

In via eccezionale, è possibile richiedere appuntamenti on line.
Certa del fatto che l’iniziativa prosegua nel riscuotere il successo continuo registrato
negli anni precedenti, auguro a tutti noi di poter stare meglio, anche grazie all’aiuto
degli esperti del benessere autentico, che l’Istituto mette a nostra disposizione in modo
gratuito.
Un affettuoso saluto a tutti e tutte!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
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La compilatrice MS

