
   

  

 
PREVENZIONE E SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI IN AMBITO SCOLASTICO   
- PROGETTO EX LEG. 285/97 

“Sportello di Ascolto” 

      Presso I.C. Pino Puglisi 
 

 

Si comunica che dal mese novembre 2020 sarà attivo lo Sportello di Ascolto presso l’Istituto 

Comprensivo “Pino Puglisi”.  

Lo Sportello d’ascolto è un luogo di accoglienza ed ascolto gestito da un esperto, rivolto agli 

alunni delle scuole medie, famiglie ed insegnanti appartenenti all’intero Istituto Comprensivo 

(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria).  

Si tratta di un servizio gratuito promosso dal Municipio XII svolto dalla psicoterapeuta dott.ssa Angela 

Valentina Tozzo. 

In questo periodo particolare di emergenza sanitaria, “lo sportello” diventerà telematico, 

divenendo un luogo d’ascolto a distanza. I genitori degli alunni e e gli adulti interessati ad avere 

un colloquio con la psicologa potranno prenotare un appuntamento su WhatsApp al numero 

3883024837. Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma telematica “TeamLink”, che andrà 

scaricata gratuitamente sul proprio smartphone, pc o tablet. Lo sportello on-line avrà luogo tutti i 

lunedì dalle 13.30 alle 15.30. 

Gli alunni delle scuole medie, le famiglie e gli insegnanti, dopo aver prenotato il colloquio, saranno 

contattati dalla psicologa che darà loro l’appuntamento e fornirà il link e la password per effettuare 

il colloquio on-line, nel pieno rispetto della privacy.  

Al momento della richiesta di appuntamento da parte dei ragazzi, sarà preventivamente mandata 

loro un’autorizzazione da far firmare ad entrambi i genitori, o da chi ne fa le veci, e da rinviare via 

mail all’indirizzo: minori@maglianasolidale.it.  

Per i genitori e gli insegnanti è possibile prenotare anche un colloquio telefonico chiamando ai 

numeri 06.55263904 (interno area minori) o 388 3024837.  

La finalità dello sportello psicologico è quella di promuovere il benessere e il miglioramento della 

qualità dello stare a scuola, consentendo 

1. ai ragazzi, in età adolescenziale, di avere uno spazio riservato in cui potersi confrontare 

e ricevere sostegno in merito: alle difficoltà della crescita, al compiere scelte ed orientarsi, al 

rendimento scolastico, al migliorare la qualità del rapporto con i pari e con gli adulti; 

2. ai genitori che lo desiderano, di ricevere un aiuto e avere uno spazio di confronto per 

comprendere e affrontare al meglio le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i propri 

figli o per altre problematiche specifiche; 

3. agli insegnanti, di poter riflettere in merito all’adozione di nuove scelte educative, 
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didattiche, di conduzione e gestione della classe. 


