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Ciao, vogliamo parlarti di un’opportunità che anche quest’anno la Scuola ha pensato di offrirti: 

 

 

LO SPORTELLO DI 

ASCOLTO RAGAZZI. 

Che cos’è? 

LO SPORTELLO DI ASCOLTO è un servizio 

gratuito che la scuola ti mette a disposizione. 

In un luogo all’interno della scuola sarà a 

disposizione una psicologa per offrirti, se lo vorrai, 

uno spazio di ascolto riservato proprio a te. 

 

A cosa serve esattamente? 

È uno spazio in cui puoi trovare una persona esperta e competente che può aiutarti a comprendere e a 

condividere dubbi e difficoltà legati alla scuola, al rapporto con i compagni, con gli amici e con i genitori. 

 

Sono obbligato a rivolgermi allo SPORTELLO DI ASCOLTO? 

No, non sei assolutamente obbligato. È uno spazio libero al quale potrai accedere solamente se lo vorrai. 

 

Le cose di cui parlerò verranno divulgate? 

No. La psicologa è tenuta al segreto professionale e saranno confidenziali. Nel caso in cui, per aiutarti a 

risolvere la tua difficoltà, sia necessario l’intervento dei tuoi genitori o di un insegnante, la psicologa ti aiuterà 

in questo senso. 

 

Come faccio ad accedere allo SPORTELLO DI ASCOLTO? 

Accedere allo SPORTELLO DI ASCOLTO è molto semplice: basta richiedere un appuntamento direttamente 

alla psicologa scrivendo una email all'indirizzo di posta sportello@icviadegasperi.edu.it oppure, se preferisci, 

potrai mettere un biglietto con l’indicazione del tuo nome, classe e data nella cassetta “SPORTELLO DI 

ASCOLTO” situata nell’atrio della scuola. Se hai utilizzato la cassetta, prima dell’incontro riceverai  

indicazione del giorno e dell’orario. 

La Psicologa, sarà presente a scuola il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
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