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Alle famiglie dell’I.C. Vergante 

A tutti i docenti  
 
 

OGGETTO: Progetto di Psicologia Scolastica 
 

   
Gentili docenti e genitori,  
 
vi informiamo che a partire da Gennaio 2023 sarà attivato, nei plessi dell’Istituto Comprensivo del 
Vergante, il progetto di Psicologia Scolastica, in collaborazione con il Centro Gazza Ladra.  
 
Il Progetto ha come obiettivo quello di favorire il benessere della comunità scolastica e delle famiglie 
degli alunni. Per questo motivo, i servizi erogati riguardano sia l’attivazione di uno sportello d’ascolto 
psicologico rivolto a genitori, insegnanti, bambini e ragazzi, sia la possibilità di svolgere interventi di 
screening e osservazione in classe da parte di professioniste qualificate  per la prevenzione di  
eventuali situazioni di disagio psicologico e disturbi specifici dell’apprendimento.  
 
Nel presentare questa ’iniziativa condividiamo alcune informazioni utili per aiutarvi a comprendere 
meglio la proposta: 
 

- Lo sportello d’ascolto è pensato come uno spazio di condivisione in cui, chi manifesta il 
bisogno, può affrontare le problematiche e le fatiche che possono sorgere nel rapporto con 
un bambino o un ragazzo in via di sviluppo, sia legate al percorso scolastico sia legate alla 
crescita psicologica, fisica, relazionale e sociale degli alunni. 
 

- Lo sportello d’ascolto non ha fini terapeutici, né di presa in carico, ma di counseling: lo 
psicologo all’interno di questo spazio, dunque, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a 
individuare i problemi e pensare insieme le possibili soluzioni. Sarà inoltre cura del 
professionista psicologo accogliere i dubbi o le richieste dei genitori e, se necessario, 
orientare verso le risorse e i servizi specifici e specialistici presenti sul territorio. 

 
- Per consentire allo psicologo di proporre interventi in classe rivolti agli alunni o per svolgere 

osservazioni finalizzate a promuovere il benessere dei singoli o del gruppo-classe, è 
necessario fornire l’autorizzazione compilando l’apposito “MODULO DI CONSENSO AL 
SERVIZIO DI PSICOLOGIA”. 

 
- I minori sprovvisti di tale autorizzazione non potranno in alcun modo accedere ai servizi offerti 

dal Progetto di Sportello Psicologico.  
 

- Al fine di poter considerare valida l’autorizzazione, è necessaria la firma di entrambi i genitori 
del minore o di chi ne ha la responsabilità genitoriale (madre e padre se entrambi presenti o 
tutori legali). 
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Le referenti del progetto sono:  

- Per la scuola dell’Infanzia: Psicologa dott.ssa Sara Brena s.brena@centrogazzaladra.com  
- orario ricevimento: lunedì ore 9.00 - 12.00 

 
- Per la Scuola Primaria: Psicologa dott.ssa Francesca Zinelli f.zinelli@centrogazzaladra.com 

- orario ricevimento: martedì ore 9.00 - 12.00 
 

- Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Psicologa dott.ssa Irma Terramagra 
i.terramagra@centrogazzaladra.com - orario ricevimento martedì ore 9.00-12.00 

 
 
Per poter usufruire del servizio di sportello d’ascolto, basterà prendere appuntamento con la dott.ssa 
referente dell’ordine scolastico di appartenenza dell’alunno scrivendo alla casella di posta elettronica 
sopra indicata..  
Il servizio di sportello di ascolto viene erogato in presenza, all’interno del plesso della scuola di 
appartenenza dello studente, oppure, se impossibilitati, viene svolto online attraverso la piattaforma 
Google Meet. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordialmente, 
le referenti del progetto. 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Dott. Luigi Nunziata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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