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                                                                                         Alle famiglie di alunne e alunni 

                                                                                         Al Personale Scolastico 

                                                                                      Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                          All’Albo 

                                                                                          Al Sito Web 

  

Oggetto:  Attivazione dello sportello di ascolto psicologico. 

                    Si informa che, a decorrere dal 04/05/2022 sarà attivato, con risorse erogate dal MI, presso il 
nostro Istituto, uno sportello gratuito di ascolto psicologico rivolto ad alunne e alunni, alle famiglie e al 
personale scolastico , curato dalla dottoressa Balestra Federica , psicologa-psicoterapeuta iscritta all’albo 
con matricola 5531. 

Lo Sportello d’Ascolto è una grande opportunità offerta alle famiglie e al personale della scuola in questo 
periodo tanto difficile a causa della pandemia. In questa fase sono emerse tante fragilità che vanno 
riconosciute e supportate, in modo che le famiglie ed il personale scolastico possano rispondere, in modo 
adeguato, ai diversi bisogni che le alunne e gli alunni manifestano e far loro vivere con serenità le diverse 
fasi del loro processo di crescita. Un servizio che si pone, pertanto, l’obiettivo di risolvere  le problematiche 
legate alle relazioni, alla dispersione scolastica, al bullismo e a eventi particolarmente difficili da gestire. 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative alla tipologia del servizio offerto, le modalità di 
accesso e i tempi. 

La dottoressa riceverà per appuntamento il lunedì mattina dalle ore  8.00 alle ore 14.00 previa richiesta 
fatta direttamente alla dott.ssa (per motivi di privacy), raggiungibile ai seguenti contatti: email 
fedebalestra91@libero.it, tel 3924505359, con la quale gli interessati (genitori dei minori o personale 
scolastico personalmente) concorderanno giorno e orario. 

La psicologa effettuerà nelle classi, se necessario, su richiesta dei docenti e previa autorizzazione dei 
genitori, dei percorsi per “riconoscere, elaborare, esprimere e gestire le emozioni”. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco dell’Atti 
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