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Servizio di Psicologia Scolastica 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 
Dott.ssa Serena Caramella 

serena.caramella@icvergante.edu.it 

tel: 389/9138489 
 

Per i Docenti e gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

PROGETTO AGORA’ 

 

L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire agli insegnanti un servizio che possa sostenerli nella loro 

funzione educativo-didattica, affrontando problematiche e difficoltà rilevate in ambito scolastico e 

progettando con loro strategie di intervento mirate. 

Il servizio prevede: 

- l’individuazione di problematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento;  
- uno sportello d’ascolto per i docenti in modo da fornire un supporto attraverso l’osservazione del 

gruppo classe, per la programmazione di attività didattiche mirate e per l’elaborazione di strategie di 
gestione delle criticità comportamentali;  

- l’osservazione del singolo alunno su richiesta della famiglia, previa liberatoria scritta. 
 

I Genitori hanno la possibilità di accedere al servizio di consulenza, contattando personalmente 

l’esperta al numero sotto indicato per concordare tempi e modalità di intervento. 

I Docenti hanno la possibilità di accedere ai servizi di consulenza   a loro rivolti, contattando 

direttamente   la psicologa o attraverso il docente Funzione Strumentale di competenza. 
 
Anche se, nell’espletamento della propria attività, la Psicologa potrà avvalersi di questionari e/o 

check – list utilizzati in ambito psicologico, lo sportello di consulenza non si configura come uno 

“spazio sanitario”; è prevista, al contrario, l’attivazione di una rete di contatti con i Servizi Pubblici 

competenti e presenti sul territorio. 
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Sportello Adolescenti 

PROGETTO MIRROR 

 
 

Ciao ragazze/i anche quest’anno avrete la possibilità di rivolgervi, in assoluta libertà e con garanzia 

di massima riservatezza, al servizio di Sportello dove la Psicologa d’Istituto Dott.ssa Serena 

Caramella sarà a vostra disposizione per ascoltarvi e parlare con voi. 

 
 
 

Per avere appuntamento consulta  il calendario  esposto in ogni classe e 

  all’ albo del plesso. 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
 

Se vuoi accedere allo Sportello adolescenti 
è  necessario il consenso di entrambi i genitori! 

 
 

Compila il Modulo di Iscrizione  
 

richiedendolo   all’insegnante 
 Coordinatore di Classe 
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La scuola è ambiente di vita, dove si sviluppano relazioni, ci si confronta con le diversità, si incontrano persone. 
Le dinamiche e i modi con cui i rapporti, tra i ragazzi e tra alunni e docenti, si sviluppano non solo condizionano 
gli apprendimenti ma costituiscono un ruolo fondamentale nel bagaglio delle esperienze di vita. Il servizio di 
psicologia scolastica si pone l’obiettivo di accompagnare i processi di crescita e di maturazione, di facilitare le 
relazioni sociali tra gli adulti e tra adulti e ragazzi, di sostenere il dialogo scuola/famiglie. La nostra Offerta 
Formativa presenta inoltre un ventaglio di proposte ricche di fantasia e innovazione, tutte con il dichiarato 
proposito di conseguire quel ruolo di istruzione e promozione sociale che la Costituzione assegna alla scuola. 
Sono indispensabili la collaborazione e l’impegno dei genitori, dei Comuni e delle agenzie educative presenti 
sul territorio. Infatti questo servizio è il risultato della sinergia tra l’Istituto Comprensivo e i nove Comuni che 
ne fanno parte: Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina, Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano. 
Tutti protagonisti per un obiettivo comune: favorire “la nascita di una società in cui il ruolo della conoscenza, 
del sapere e della competenza assume una centralità fondamentale nei processi di vita e che fonda quindi la 
propria crescita sul sapere , ricerca e innovazione”.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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