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AI  DOCENTI 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Al DSGA 

ALBO/ATTI/SITO WEB 
  

CIRCOLARE n. 18 

 

OGGETTO: Sportello di ascolto Psicologico 

 

Dopo una lunga esperienza di didattica a distanza è importante che gli studenti siano accompagnati 

alla ripartenza mediante contatti personali e riflessioni, siano incoraggiati e sostenuti per affrontare 

la prossima esperienza scolastica.  

 

Dal 27.09.21, nell’ambito del “ Piano estate 2021,” gli studenti dell’istituto stanno incontrando, nelle 

proprie classi, due professioniste con competenze Psicologiche e relazionali, secondo un calendario 

che è notificato ai docenti in servizio interessati. 

 

Il nostro istituito ha, inoltre, attivato anche per il corrente anno scolastico uno Sportello di Ascolto, 

mirato alla prevenzione del disagio degli studenti. 

Lo Sportello sarà a disposizione degli studenti per affrontare tematiche quali: 

 l’orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; validità della 

scelta di studi compiuta); 

 l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti); 

 l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e riposo; 

difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) 

 l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in classe, 

verifiche; ansia in relazione all’esame di stato); 

 ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita personale e scolastica dell’allievo. 

Gli alunni interessati prenoteranno gli incontri con le psicologhe dell’Istituto inviando una e-mail 

all’indirizzo  sportelloascolto@liceomanciniavellino.edu.it.   
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A seguito della prenotazione riceveranno, tramite e mail, comunicazione dell’ora e del giorno 

dell’incontro. 

 

Avellino, 29/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                  f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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