
 

 
 

Prot.n.  3137 /7.6     Altopiano della Vigolana, 14.11.2017 

 

Ai Responsabili degli alunni  

delle Scuole primarie 

Ai docenti 

Al personale ATA  

dell'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro 

 

 

 

 Oggetto: Attività di “Sportello di ascolto e intervento psicologico” 

 

 Si comunica che anche quest’anno è attivo il servizio dello “Sportello di ascolto e intervento 

psicologico” aperto a tutti gli studenti, famiglie, docenti e personale dell’Istituto Comprensivo di Vigolo 

Vattaro, curato dalla psicologa dott.ssa Antonella Brugnara. 

Lo spazio è un luogo, un tempo, dove è possibile essere ascoltati e accompagnati a trovare le risorse per 

affrontare in modo più efficace le proprie difficoltà, le fatiche, i momenti di disagio, le scelte difficili da 

fare. 

 E’ uno spazio condiviso e informale gestito dalla psicologa scolastica (legata al segreto 

professionale) nel quale immaginare ed attuare nuove soluzioni al fine di aumentare il proprio benessere.  

 Il servizio si pone, nello specifico le seguenti finalità: 

• per i genitori avere la possibilità di condividere incertezze legate al rapporto con i propri figli, attivando 

risorse e modalità alternative per affiancarli e supportarli durante il loro percorso scolastico e di 

crescita; 

• per i docenti /personale avere un supporto nella gestione delle dinamiche di classe, nel rapporto con gli 

studenti, le loro famiglie e i colleghi, migliorando le proprie competenze comunicative e di gestione 

dello stress lavoro – correlato. 

 

 Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento alla Dott.ssa Antonella Brugnara o al 

Dirigente Scolastico. 

 Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle problematiche relative 

all’ambito scolastico e consiste in interventi di primo livello (che non suppongono, cioè, interventi 

terapeutici). 

 

              f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Luigi Benedetto Dappiano 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

PROGETTO: Sportello di ascolto e intervento psicologico 

 

ESPERTO: Dott.ssa Antonella Brugnara, psicologa psicoterapeuta 

 

TEMPI: anno scolastico 2017-2018 

• Presenza dell'esperto in Istituto, nella giornata di martedì, a settimane alterne nei due orari 

sottostanti: 

◦ dalle 9.00 alle ore 13.00 

◦ dalle 14.30 alle 18.30 

(in altri orari su appuntamento e in base alla disponibilità) 

 

DESTINATARI: 

• docenti dell’Istituto dell'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro 

• famiglie di tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro 

• personale A.T.A. dell’Istituto  

 

MODALITA’  

• incontro individuale con lo psicologo 

• Incontro in piccolo gruppo  

• Incontro di rete in cui sia attivato un confronto famiglia – docente/i 

COME: 

• Previo appuntamento secondo gli orari e modalità indicate 

 

CONTATTI 

• tramite e-mail all’indirizzo anto.brugnara@gmail.com 

• telefonicamente al n. 3493998509 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì 

pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


