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COMUNICAZIONE N. 112 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I.C. “L. BARTOLINI” DI CUPRAMONTANA 
 

 

Oggetto: Attività dello psicologo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 

 

che la dott.ssa Marianna Di Domenico, psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi delle Marche n. 

1804, anche per quest’ anno attuerà nella nostra scuola degli incontri dedicati agli alunni delle 

classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado nell’ambito del progetto 

“ORIENTAscolto”. 

Le prestazioni della dott.ssa De Domenico saranno così strutturate: 

-incontri di prevenzione e accoglienza sulle emozioni nelle classi prime; 

-incontri di prevenzione e orientamento sull emozioni nelle classi seconde; 

-incontri di orientamento incentrati sull’autostima nelle classi terze;  

-colloqui psicologici di sostegno individuale presso lo sportello di ORIENTAscolto per le classi 

prime, seconde e terze. 

Modalità organizzative:  

nelle classi verrà effettuato n.1 incontro  

lunedì 6 febbraio a Cupramontana 

-dalle 10.55 alle 11.55 1°A 

-dalle 11.55 alle 12.55 2°B 

martedì 7 febbraio a Cupramontana 

-dalle 10.55 alle 11.55 2°A 

-dalle 11.55 alle 12.55 1°B  

lunedì 13 febbraio a Staffolo 

-dalle 10.55 alle 11.55 classe 1°A 

-dalle 11.55 alle 12.55 classe 2°A  

giovedì 23 febbraio a Cupramontana  

-dalle 7.55 alle 8.55 classe 3°A 

-dalle 8.55 alle 9.55 classe 3°B 

venerdì 24 marzo dalle 10.55 alle 11.55 classe 3°A Staffolo  
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Lo sportello di ascolto verrà effettuato in orario scolastico nelle seguenti date:  

-venerdì 13 gennaio dalle 10.55 alle 12.55 a Cupramontana per le classi terze; 

-lunedì 16 gennaio dalle 11.00 alle 12.00 a Staffolo per la classe terza;  

-giovedì 19 gennaio dalle 9.00 alle 10.00 a Cupramontana per le classi terze; 

-venerdì 17 febbraio dalle 11.00 alle 12.00 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-giovedì 23 febbraio dalle 10.05 alle 11.05 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-giovedì 23 febbraio dalle 11.30 alle 12.30 a Staffolo per tutti gli alunni; 

-venerdì 3 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-lunedì 6 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Staffolo per tutti gli alunni; 

-lunedì 13 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-martedì 21 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-venerdì 24 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Staffolo per tutti gli alunni; 

-venerdì 31 marzo dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-martedì 4 aprile dalle 11.55 alle 12.55 a Staffolo per tutti gli alunni; 

-venerdì 14 aprile dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-lunedì 17 aprile dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-venerdì 28 aprile dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

-venerdì 5 maggio dalle 11.55 alle 12.55 a Staffolo per tutti gli alunni; 

-martedì 9 maggio dalle 11.55 alle 12.55 a Cupramontana per tutti gli alunni; 

 

Informazioni di contesto 

Obiettivi 

Tutta l’attività si propone come principale obiettivo quello di promuovere il benessere psicologico 

dell’alunno, rafforzando le life skills, attraverso un processo che accompagni gli studenti nella 

costruzione di buone relazioni nel gruppo classe (classi prime e seconde), che sostenga gli studenti 

nella scelta della scuola superiore e nella costruzione della propria autostima (classi terze) e 

aiutando i ragazzi a gestire meglio difficoltà e problematiche personali. 

Durata delle attività  

Gli incontri nelle classi saranno della durata di 1 ora o 2, in base alla tipologia di attività realizzata, 

mentre i colloqui allo sportello saranno di una durata massima di 30 minuti. Gli incontri allo 

sportello potranno avvenire anche in piccolo gruppo. 

La professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, osserverà il Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani. 
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I dati personali e particolari degli studenti che la professionista incontrerà in classe e/o presso lo 

Sportello di ORIENTAscolto, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati 

esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa 

vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 

n. 101/2018) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

I contenuti di ogni incontro e colloquio individuale saranno strettamente coperti dal segreto 

professionale, tuttavia la professionista potrà condividere alcune informazioni, come da accordi 

intercorsi con l’istituzione scolastica, se opportuno, doveroso e/o necessario, al fine di supportare 

e aiutare gli studenti e/o le famiglie, nei limiti di quanto strettamente indispensabile allo 

svolgimento del servizio, nell’ottica della massima tutela psicologica della persona interessata. 

I genitori, se interessati al servizio, dovranno compilare, sottoscrivere e restituire al docente 

coordinatore di classe, tramite il proprio figlio, l’autorizzazione allegata alla presente 

comunicazione. 

Gli studenti intenzionati ad attivare lo sportello d’ascolto, se in regola con l’autorizzazione, si 

rivolgeranno alla coordinatrice dell’iniziativa Prof.ssa Belinda Angelucci per prendere 

l’appuntamento con la psicologa. 

 

Cupramontana, 09 gennaio 2023 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Ivano Dottori 
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