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Fisciano, 14.11.2019 

Ai genitori degli alunni  

E p.c al Personale Docente 

Alla DSGA Dott.ssa Anna Fiorillo 

 

 Oggetto :Avviso ai genitori – Oggetto: Servizio di Counseling scolastico 

 

 

Si informano le SS.LL che presso la nostra scuola è attivato, nell’ambito dell’attuazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, il seguente Servizio:  

Servizio di Counseling scolastico; il Servizio è attivo ogni giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.00, presso 

la sede centrale, ed è tenuto dalla Docente Laura D’Ambrosio. Esso, in stretto riferimento alle 

risultanze rilevate all’interno degli Organi Collegiali (Consigli di Classe/interclasse/intersezione), 

relativamente a difficoltà e disagi relazionali, o problematiche di vario tipo, recate dagli allievi nella 

partecipazione alla vita scolastica, intende in primo luogo coinvolgere, previa condivisione della finalità 

dell’iniziativa, i genitori degli allievi ad analizzare le situazioni indicate, anche nel caso con il contributo 

ed il coinvolgimento dei docenti di classe. 

Il servizio ha carattere completamente gratuito.  

I servizi offerti sono i seguenti:  

- consulenza psicologica ai genitori su temi e problematiche di psicologia scolastica (aspetti socio-

affettivi, motivazionali, socio-relazionali, emotivi inerenti alla partecipazione alla vita della scuola);  

- colloqui psicologici di supporto per gli alunni, previo consenso informato delle famiglie.  

 

Le famiglie possono richiedere un incontro con la docente Counselor D’AMBROSIO LAURA, nel giorno 

ed orario sopra indicati, rivolgendosi all’Ufficio di Presidenza o direttamente alla docente suddetta. 

(tel. della scuola: 089 - 878763). E’ necessario a tal scopo compilare il modulo allegato al presente 

avviso. 

Tutte le attività del servizio sono improntate al pieno rispetto della privacy secondo i dettami della 

normativa vigente in materia.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ciro Amaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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