
 

SPAZIO di ASCOLTO 
Lo spazio di ascolto è l’opportunità offerta ad ogni studente, genitore, insegnante 

di avere un colloquio gratuito con una psicologa nell’orario scolastico 
  
          Da Ottobre riapre lo Spazio di Ascolto, un luogo in cui è possibile parlare con una 
psicologa, la dott.ssa Sasso, di preoccupazioni e problemi che riguardano il rapporto con i 
genitori, con la famiglia, con gli insegnanti e la scuola, coi coetanei, con la sessualità e le 
emozioni e con altri aspetti della crescita che possono essere fonte di disagio. 
Il contenuto dei colloqui è tutelato dal segreto professionale.  
La psicologa sarà presente a scuola secondo il calendario allegato, una volta ogni quindici 
giorni.  
   

ISTRUZIONI PER L’USO

    La Prof.ssa Rapini, in qualità di referente alla salute, custodisce una agenda, con 
le date e gli orari in cui la psicologa è presente a scuola; si deve segnare il proprio nome e 
la classe dalla quale si proviene di fianco al giorno e all’orario prescelto. 
Ogni colloquio ha la durata massima di 30 minuti ed è previsto un numero massimo di tre 
colloqui per ogni studente o gruppo di studenti. 
Tutti gli studenti possono usufruire dello Spazio di Ascolto chiedendo colloqui sia 
individuali che di gruppo (max 3 studenti).  
Con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico è stato concordato che le verifiche scritte e 
orali hanno la precedenza sui colloqui con la psicologa: è molto importante verificare che 
l'appuntamento fissato non coincida con una di queste importanti scadenze dell'attività 
scolastica. 

E' altrettanto importante: 

- nel caso del colloquio individuale, avvertire il professore dell'uscita dalla classe; 
- nel caso di un colloquio di gruppo deciso da studenti della stessa classe, accertare 

che il professore sia disponibile a concedere l'uscita collettiva. 
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CALENDARIO Spazio di Ascolto
A cura della dott.ssa Nicoletta Sasso

Giovedì 9-11 

10 Ottobre

24 Ottobre

7 Novembre

21 Novembre

5 Dicembre

19 Dicembre

9 Gennaio 

23 Gennaio

6 Febbraio 

20 Febbraio 

5 Marzo 

19 Marzo 

2 Aprile 

23 Aprile

7 Maggio

21 Maggio 
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