
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “PAOLO RUFFINI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via del Poggio, 30 - 01018 VALENTANO (VT) 

 0761/422558 -  vtic80100t@istruzione.it – vtic80100t@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvalentano.edu.it C.F. 90056730568 - C.U.: UF3KU2 
 

 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

 
della scuola sec. di I grado 

 
 
Oggetto: Servizio di supporto psicologico – Attivazione sportello d’ascolto. 
 
 
Facendo seguito agli incontri informativi avvenuti con i genitori e con gli  alunni della scuola 
secondaria di I grado con l’esperta psicologa, Dott.ssa Stefania Trapè, responsabile dello sportello 
d’ascolto a cui rivolgersi per colloqui individuali con alunni, genitori o docenti e poter affrontare, 
gestire o prevenire situazioni di difficoltà in modo tale da migliorare il livello di benessere dei singoli e 
dei gruppi, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Lo sportello d’ascolto è accessibile per genitori e docenti previa prenotazione all’indirizzo mail 
ascolto@ruffini.network al quale deve essere inviata richiesta indicativamente con una settimana 
d’anticipo rispetto alla data stabilita per consentire la gestione degli aspetti organizzativi. Alla mail di 
richiesta va allegato il consenso informato e l’informativa sulla privacy debitamente firmati dal/i 
richiedente/i. L’addetto alla ricezione delle richieste comunicherà per mail la conferma della data, 
l’orario dell’appuntamento e il codice per l’accesso.  
 
Gli alunni, invece, potranno accedere allo sportello d’ascolto facendone richiesta al docente 
coordinatore di classe. La prenotazione sarà confermata quando l’alunno avrà consegnato il 
consenso informato firmato da entrambi i genitori al coordinatore di classe, il quale effettuerà una 
verifica dell’effettività del consenso espresso, chiamando i genitori per via telefonica. 
Il coordinatore di classe, effettuata la verifica, informerà tempestivamente la vicaria, prof.ssa Daniela 
Ciucci, per la conferma della prenotazione. 
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I colloqui individuali con gli adulti si svolgeranno di pomeriggio in videoconferenza; i colloqui richiesti 
dagli alunni, invece, saranno effettuati in presenza a scuola durante l’orario scolastico in un’aula 
appositamente predisposta. 
 
Fatta eccezione degli incontri programmati per il mese di febbraio, di cui si allega alla presente il 
calendario, nei mesi successivi gli incontri saranno svolti nella seconda e quarta settimana di ogni 
mese:  
 
Alunni 
lunedì per gli alunni del plesso di Marta    ore 9.30-12.30 
martedì per gli alunni del plesso di Valentano  ore 9.30-12-30 
giovedì per gli alunni del plesso di Ischia di Castro  ore 9.30-12.30 
 
Genitori e docenti (di qualsiasi plesso) 
 
lunedì  ore 16.30-18.30 
martedì  ore 15.30-17-30 
 
Si ribadisce quanto specificato nel modello di consenso e informativa: il contenuto dei colloqui è 
strettamente riservato  e coperto dal segreto professionale. Dal colloquio non scaturiranno giudizi di 
valore, non verranno somministrati questionari e non verranno mai effettuate diagnosi e terapie. Si 
tratta di un servizio di ascolto e supporto per le persone che sentono la necessità di un confronto con 
un esperto per riflettere su stati emotivi, comportamenti, difficoltà relazionali. 
 
Si allegano in calce: 

- Calendario dei colloqui prenotabili per il mese di febbraio. 
- Consenso e informativa privacy per colloqui alunni 
- Consenso e informativa privacy per colloqui adulti 
- Slide di presentazione del progetto 

 
Nella speranza possa essere di gradimento l’iniziativa intrapresa, invio cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                            
     Rosaria Faina 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incontri  individuali 3  Psicologa – Alunni 
FEBBRAIO 

LUNEDI’ 15 

Scuola S.I grado di Marta 

 

INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

MARTEDI’ 16 

Scuola S.I grado di 

Valentano 

 

INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

GIOVEDI’18 

Scuola S.I grado di  

Ischia di C. 

 

INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

LUNEDI’ 22 

Scuola S.I grado di Marta 

 

INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

GIOVEDI’ 25 

Scuola S.I grado di  

Ischia di C. 

 

INCONTRO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

 

Incontri individuali  Psicologa-genitori/Psicologa-insegnanti 
FEBBRAIO 

LUNEDI’  15  

 

 

 INCONTRO CON I DOCENTI   dalle ore 16,30-18,30 

MARTEDI’16  

 

 

 INCONTRO CON GENITORI dalle ore 15,30-17,30 

LUNEDI’22 

 

 

 INCONTRO CON GENITORI dalle ore 16,30-18,30 

 

MARTEDI’ 23 

 

INCONTRO CON I DOCENTI   dalle ore 15,30-17,30 

 

 


