
 “Sportello di Ascolto - Star bene a scuola” 
A cura di 

Associazione per lo Sviluppo e la Tutela della Persona “Nuovassociazione” 
 

 
Il progetto “Sportello di Ascolto - Star bene a scuola” ha come finalità la promozione del benessere dei 
singoli alunni, la facilitazione dell’integrazione scolastica e il consolidamento dei processi di apprendimento 
attraverso una serie di interventi che si realizzano nella classe, affiancando gli insegnanti e interagendo con 
il gruppo-classe. 

 
Azioni progettuali. 

a. Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo. 
Nel corso dell’anno scolastico, in collaborazione con le insegnanti referenti dell’area della prevenzione del 
bullismo e delle insegnanti dell’area dell’integrazione e inclusione scolastica, saranno organizzati incontri 
con le classi per sensibilizzare gli alunni sull’argomento con l’obiettivo di promuovere i comportamenti 
prosociali e migliorare le loro capacità comunicative sviluppando la Competenza di Cittadinanza Digitale. 
Gli incontri saranno rivolti agli alunni a partire dalla classe terza della scuola primaria ed estesi a tutte le 
classi della scuola secondaria.  
Saranno anche realizzati vari approfondimenti sul tema nelle singole classi, ove necessario. 
b. Incontri a tema. 
Gli alunni della classe quinta della scuola primaria e gli alunni delle classi prima della secondaria, in 
continuità, saranno stimolati sulla problematica della Dipendenza da Internet e dagli strumenti digitali per  
una maggiore consapevolezza e di conseguenza per un uso più adeguato. 
Ove necessario e ove indicato dalla Dirigenza Scolastica si svolgeranno degli incontri sul tema della 
Educazione Socio-Affettiva  al fine di prevenire e dare un supporto a situazioni di disagio personale e/o 
interpersonale. 
c. Sportello di Ascolto  
Lo Sportello di Ascolto è rivolto agli alunni e ai genitori con la disponibilità dell’équipe degli psicologi a 
ricevere in orario scolastico nei giorni del lunedì, martedì e venerdì. Per l’adesione allo Sportello di Ascolto 
gli alunni dovranno essere muniti dell’autorizzazione scritta di entrambi i genitori.  
d. Interventi nelle classi. 
Su richiesta della scuola e previa autorizzazione dei genitori si possono realizzare interventi personali sui 
singoli alunni nelle varie classi rispetto alle necessità individuate. Il numero degli interventi e la modalità in 
cui realizzarli saranno concordati con il Dirigente Scolastico e con i docenti. 
Gli interventi saranno realizzati dall’Associazione per lo sviluppo e la tutela della Persona 
“Nuovassociazione” nelle persone del dr. Roberto di Giuseppe, nel plesso di via Lione e in quello della 
Grande Muraglia,  e dal dr. Alessandro Iannone, nel plesso di via Elettronica e di Grande Muraglia. 
 
Per avere un appuntamento, i genitori possono rivolgersi ai seguenti numeri, con un messaggio (sms/wa) o 
inviando una mail: 

Roberto di Giuseppe  Cell.  333.2929036    -   E-mail: robertodigiuseppe.psico@gmail.com    
           Alessandro Iannone   Cell. 349.0561771      -   E-mail: alessandroiannone2004@yahoo.it   
 
DA RICONSEGNARE A SCUOLA NEL CASO DI INTERVENTO RELATIVAMENTE AI PUNTI c- d 
Acconsento che mio figlio/a  partecipi alle attività del progetto “Star bene a scuola” e autorizzo il trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 13  D.Lgs 196/03 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

Alunno:……………………………………………………………………...…………………Sez……………….                  
 
I Genitori (o chi ne fa le veci) 
                           
Madre…………………………………………………Padre……………………………….…………………….... 
 
 
Plesso:                               � Sì                                                     � No                      (segnare la scelta con una X) 
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