PROGETTO PSICOLOGICO TI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI/ALUNNI
L’Istituto Comprensivo di Druento organizza, grazie al contributo volontario delle famiglie, il Progetto
psicologico TI ASCOLTO per l’anno scolastico 2019-2020 (primo appuntamento lunedì 21 ottobre 2019) e ne
affida la gestione alla psicologa Dott.ssa Daniela D’Ambrosio.
L’intervento ha la finalità di accompagnare i bambini/ragazzi e gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti,
personale ATA, educatori) in un processo di riflessione e confronto che possa aiutar loro a conoscere meglio
le dinamiche, le azioni e le emozioni che coinvolgono sé e gli altri.
In particolare il periodo pre-adolescenziale mette in gioco in modo più evidente e, a volte eccessivo, contraddizioni,
tensioni e conflitti sia all’interno della relazione adulto/minore sia nella crescita individuale di chi si trova coinvolto in tale
processo. Anche il bambino, pur vivendo una fase di sviluppo differente, a volte, ha necessità di essere accolto in
situazioni neutre per trovare con qualcuno di fiducia, ma esterno al contesto in cui vive, il significato di ciò che accade
dentro o fuori di lui, non sempre comprensibile e coerente. Questo in particolare quando si trova ad affrontare un
cambiamento, soprattutto se non previsto.
L’obiettivo degli interventi è quello di non far sentir loro soli aiutandoli a cercare e trovare soluzioni sane verso se stessi e
gli altri, prevenendo eventuali risposte pericolose da parte del minore quali isolamento e comportamenti “a rischio”.
Le azioni dell’intervento vogliono:

sostenere l’adulto aiutandolo a diventare più protagonista e competente nella relazione con il minore, visto i
sentimenti di impotenza che a volte tale rapporto crea (frequentemente se il figlio è preadolescente);

sostenere il minore a codificare e decodificare le sue emozioni e azioni comportamentali così da sapersi meglio
gestire la relazione e la comunicazione con gli altri.
La Dott.ssa D. D’AMBROSIO sarà disponibile il LUNEDI’ ORE 9:30-12:30 PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO
presso l’Ic Druento (nella sede di Druento).
SONO PREVISTI ANCHE MOMENTI D’ INCONTRO NEI PLESSI DI SAN GILLIO E GIVOLETTO (per gli ALLIEVI)
sempre nella giornata di lunedì secondo date da concordare con i referenti di plesso.

Metodi di accesso al servizio.
BAMBINI/RAGAZZI: nell’atrio di ciascuna scuola primaria e secondaria di primo grado sarà posta, in modo
visibile, una scatola colorata al cui interno gli allievi dovranno, se intendono servirsi di tale servizio, apporre su
un foglio bianco il proprio NOME/COGNOME/CLASSE. Successivamente verrà comunicato loro l’appuntamento.
GENITORI/DOCENTI/PERSONALE ATA: per accedere al servizio bisogna rivolgersi al primo collaboratore del DS
Signora Magnoler tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 12:00 TEL. 011/9846545
AUTORIZZAZIONE
Per consentire agli alunni di poter usufruire dello sportello TI ASCOLTO è necessario, in quanto minori, il consenso scritto dei genitori. Si chiede di
compilare debitamente il modulo allegato. La normativa riferita al trattamento dei dati personali e il codice Deontologico professionale impongono un
assoluto rispetto dell’individuo e delle sue vicende personali e tutelano la riservatezza riguardo alle informazioni di cui lo psicologo viene a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara SALETTI

-------------------------------------------------------------------------Consenso informato per l’accesso del minore allo sportello TI ASCOLTO
I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Genitori/affidatari dell’alunno/a……………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………. Il …………………………………………
Frequentante la classe e sezione……………………………………….

Presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello sportello psicologico TI ASCOLTO, attivato nell’anno scolastico 2019/2020 e
acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679
attraverso l’attenta lettura dell’informativa, sia nella sua forma breve sia in quella estesa, pubblicata sul sito internet dell’istituto
Prestano
il consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nelle Finalità del Trattamento della suddetta
informativa
Autorizzano
Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri con la Psicologa, Dott.ssa DANIELA D’AMBROSIO
Firma del Padre…………………………………………………………………….
Firma della Madre…………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………

