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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Ai docenti 

Al DSGA 

   SEDE 

 

OGGETTO: Inizio attività SPORTELLO PSICOLOGICO E SOCIALE DI ASCOLTO E CONSULENZA 

 

Lo sportello PSICOLOGICO E SOCIALE DI ASCOLTO E CONSULENZA, condotto dal Dott. Basilio 

Fiorentino (Psicologo e psicoteraputa ad orientamento analitico), dalla Dott.ssa Angela Cascavilla (Assistente 

sociale), e dalla Dott.ssa Antonella Melchiorre (Consulente Psicologa), 

 inizierà la sua attività mercoledì 1 Dicembre e sarà operativo tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 presso 

l’ufficio di presidenza della Melchionda e /o presso la sede De Bonis in relazione alle richieste.  

Lo sportello attraverso l'analisi della domanda, avvalendosi dell'utilizzo della psico-diagnosi proiettiva 

(Children Appercetion Test, Test grafici, Favole di Duss, Navarro Test, Test di Wartegg e altri) e cognitiva 

(WPPSI, WISC-4) vuole essere un filtro per la comprensione e la soluzione di situazioni problematiche, oggi 

ancora più gravi per effetto della pandemia. 

Lo sportello è uno spazio in cui i genitori e gli insegnanti, ma anche gli alunni trovano ascolto e sostegno, dove 

è possibile trovare risposte, su come intervenire in situazioni problematiche (disagi psicosociali).  

Sarà possibile effettuare interventi di prevenzione al disagio psicologico e sociale attraverso lavori in gruppo-

classe (circle-time, gruppi di acquisizione di regole attraverso il racconto di fiabe, laboratorio di scrittura 

creativa, gruppi di prevenzione per il bullismo e cyberbullismo). Gli interventi portati avanti tramite lavori di 

gruppo si potranno svolgere solo per via telematica (online), a causa della situazione epidemiologica generata 

dal COVID-19. 

Prima di accedere allo sportello, gli alunni, in quanto minori, dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori 

e/o da chi ne svolge le veci. I moduli di autorizzazione possono essere ritirati presso la segreteria didattica o 

presso gli uffici di presidenza (Melchionda). 

Si ringrazia con stima e profonda considerazione gli specialisti che si prestano a svolgere questo importante 

servizio a favore delle famiglie e del personale dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 




