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Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO “ASCOLTAMI” 

 

Si rende noto che l’I.C. “S. G. Bosco” di Naro attiverà nei prossimi giorni, con inizio giovedì 12 

gennaio 2023 ore 9,00 presso l’ufficio di presidenza (solo per il primo incontro), uno sportello 

psicologico gestito dalla psicologa e psico-terapeuta, dott.ssa Gioacchina Ilaria Bordenca, con 

esperienza in servizi rivolti all’età evolutiva di prevenzione nelle scuole, di consulenza psicologica, 

di formazione per insegnanti e genitori, di conduzione di progetti per l'educazione alla sessualità e 

all’affettività. Il luogo dei prossimi incontri verrà comunicato successivamente. 

Lo sportello psicologico sarà uno spazio di ascolto per gli studenti e gli insegnanti che 

spontaneamente ne faranno richiesta. 

Le prestazioni professionali di sostegno psicologico e orientamento saranno rese dalla dott.ssa 

attraverso la forma del colloquio individuale in presenza. 

La Psicologa in parola, nell’esercizio della propria attività professionale, è tenuta al rispetto del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che vincola la medesima a garantire l’assoluta 

segretezza dei dati raccolti durante i colloqui.  

I dati personali ed ogni tipo di informazione sono trattati secondo quanto previsto dal D. lgs. N. 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali e della privacy) e dal GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le esigenze e le finalità inerenti le attività svolte. 

 

Lo sportello si rivolge agli studenti, con i seguenti obiettivi:  

 Sostenere i ragazzi nei bisogni individuali e nelle difficoltà emotivo-relazionali tipicamente 

connesse all’età adolescenziale;  

  Promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, 

incrementando l’autonomia, la fiducia in se stessi e l’autostima;  

  Promuovere abilità di comunicazione efficace con i pari e gli adulti di riferimento, 

sostenendo lo sviluppo affettivo-relazionale.  

  Promuovere la motivazione allo studio e fornire supporto in caso di difficoltà scolastiche o 

di apprendimento.  

  Rilevare eventuali condizioni di criticità e predisporre l’azione di intervento più indicata.  

  Garantire uno spazio di ascolto protetto e di confronto nel quale potere esprimere i propri 

bisogni o difficoltà in ambito personale o scolastico. 

  

Ai genitori e ai docenti, con i seguenti obiettivi:  





  Fornire sostegno alle famiglie, aiutando i genitori a comprendere e gestire le difficoltà 

scolastiche o emotive dei propri figli;  

  Promuovere l’individuazione, lo sviluppo e l’attivazione delle risorse personali, 

favorendo la sperimentazione di soluzioni nuove ai problemi emergenti.  

 Supportare i docenti nello sviluppo di strategie educative efficaci. 

  Promuovere la comunicazione efficace tra tutte le parti coinvolte: genitori-figli, docenti-

alunni, scuola famiglia.  

  Offrire supporto psicologico per affrontare disagi/situazioni problematiche derivanti 

dall’attuale emergenza sanitaria.  

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO”  

Per il personale scolastico e per i genitori (per se stessi e/o per i propri figli) dell’Istituto è 

possibile richiedere un colloquio inviando un messaggio WhatsApp direttamente ad un numero 

telefonico indicato dalla Dottoressa precisando nome, cognome, scuola, plesso e classe.  

Gli adulti riceveranno da parte della Dottoressa, e almeno un giorno prima un appuntamento 

in presenza, nel rispetto della normativa sulla privacy.  

I RIFERIMENTI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA DELLA DOTT.SSA 

GIOACCHINA ILARIA BORDENCA SI TROVANO NEL MODULO DI RICHIESTA – 

CONSENSO ALLEGATI 

In allegato:  

- Modulo richiesta - consenso PERSONALE – GENITORI-ALUNNI;  
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