
 

 

 
                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 COMUNICAZIONE N. 168 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 07/01/2023 

 

Oggetto:  Attivazione sportello ascolto e supporto psicologico 

 

Anche quest’anno la nostra Istituzione scolastica ha attivato, grazie a finanziamenti ministeriali, il servizio di 

sportello ascolto e supporto psicologico con l’obiettivo di fornire a studenti, genitori e personale scolastico un 

supporto specialistico nell’ascolto e nella prevenzione dei disagi psicologici, comportamentali, emozionali 

derivati dalle più disparate cause, non ultima quella derivante dall’emergenza del covid-19. 

A seguito di procedura di selezione, è stata individuata quale esperta, in relazione alla domanda prodotta ed ai 

titoli culturali e professionali debitamente documentati, la dott.ssa Marzia Proietto, iscritta all'Ordine degli 

Psicologi della Regione Sicilia in data 13/09/2012, N° di iscrizione 6448. 

Nella Home del sito istituzionale già dall’a.s. 2020/21 è stata attivata una sezione dedicata denominata 

“Sportello di ascolto psicologico” in cui si trovano materiali utili per la fruizione del servizio. 

  

FINALITA’ DELLO SPORTELLO 

Lo sportello di ascolto e supporto psicologico è finalizzato a: 

 fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per 

rispondere ad eventuali disagi anche derivati dall’emergenza COVID; 

 consolidare un sistema di assistenza, ascolto e supporto psicologico per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio e malessere psico-fisico tra gli studenti; 

 aiutare ad affrontare lo stato di solitudine generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di spazi 

di incontro e socializzazione e migliorare il benessere psicologico; 

 fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di educazione alla salute psicofisica; 
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 erogare consulenza per i docenti e personale scolastico e/o interventi specifici in classe (previa 

autorizzazione dei genitori), quali circle time, brainstorming, osservazione dinamiche relazionali 

gruppo classe, role play. 

Lo sportello della nostra Istituzione scolastica prevede le seguenti attività: 

 Incontri informativi rivolti alle classi, ai docenti, al personale ATA, ai rappresentanti dei genitori 

 Supporto individuale, su richiesta in modalità anonima, rivolto a studenti, genitori, docenti e personale 

ATA. 

INCONTRI CON LA PSICOLOGA  

I colloqui con la psicologa avverranno in presenza con cadenza settimanale nelle due sedi nei seguenti giorni: 

- Sede Bronte:   

 tutti i mercoledì ore 8.30/10.30 e 11.00/12.30 

 il primo e il terzo venerdì del mese ore 18.00/19.00 

 tutti i sabato ore 8.30/10.30 

- Sede Adrano: 

 il primo e il terzo venerdì del mese ore 11.00/12.30. 

 

Per gli incontri individuali gli studenti, i genitori, i docenti e il personale della scuola potranno richiedere un 

appuntamento, inviando una mail all’indirizzo supportopsicologico@isradice.edu.it o richiedendo un 

colloquio tramite numero di telefono al 3289589452. 

Le richieste verranno prese in considerazione solo se accompagnate dal modulo di consenso informato allegato 

alla presente circolare debitamente firmato da entrambi i genitori se lo studente è minorenne, o firmato da chi 

richiede assistenza se maggiorenne. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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