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Circ. n.  53          Monte Porzio Catone    04/11/2019 

        

Ai docenti dei plessi di Colonna 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della Scuola Secondaria di I Grado del 

plesso Colonna  tramite il registro 

elettronico 

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO   

  

 Si comunica che a partire da mercoledì 6 Novembre p.v dalle ore 11:00 alle ore 13:00,  presso la 

Scuola Secondaria di I Grado Gulluni di Colonna sarà attivato lo sportello di ascolto psicologico, progetto 

finanziato dall’amministrazione comunale di Colonna, a favore delle alunne e degli alunni della Scuola 

Secondaria di I Grado, a cura del dott. Giuseppe Angelino.  

 I colloqui saranno volti a sostenere le alunne e gli alunni interessati,  perché acquisiscano maggiore 

consapevolezza di sé nella relazione con gli altri, coetanei e adulti, imparando a comprendere le situazioni, 

analizzarle, affrontarle, in atteggiamento di cooperazione e scoperta delle proprie e altrui risorse positive, a 

gestire la propria emotività e a rafforzare la propria autostima. 

 La Scuola e la Famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, la 

formazione e la socializzazione dell’individuo. Ai genitori lo sportello d’ascolto vuole offrire 

un’opportunità di confronto con uno psicologo, utile ad affrontare le difficoltà che la crescita dei propri 

figli spesso comporta; può aiutare ad acquisire consapevolezza delle modalità che caratterizzano il rapporto 

con i propri figli, ad inquadrare eventuali momenti di crisi, a decodificare il malessere che i bambini e gli 

adolescenti esprimono con atteggiamenti  comportamentali particolari. 

 I genitori e i  docenti  interessati ad un colloquio con il dott. Angelino potranno contattarlo al 

numero 3397538428. 

La scuola tutela i dati personali di cui viene a conoscenza in base alla normativa vigente. Le 

informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica all’indirizzo: www.icdonlorenzomilani.edu.it/Protezione dei dati/Privacy 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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