
Ministero dell’Istruzione 
  
 
 
 
 
 
 

Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824 
 0918201468 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 133          Villafrati, 08/01/2021 
 
 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Agli alunni scuola secondaria  

 Plessi “G. Galilei” di Mezzojuso 

 e “Giovanni XXIII” 

 Al Personale Ata 

 Al DSGA 

 Alla dott.ssa Deborah Fimiani 

 Al sito web 

I.C. Beato don Pino Puglisi 

Oggetto: Progetto Insieme per crescere - “Sportello d’Ascolto”  
 
Anche quest’anno la nostra scuola ha attivato un servizio di consulenza e di supporto psicologico rivolto agli  

alunni  della scuola secondaria di I grado,  ai docenti e ai genitori.  

Lo sportello d’ascolto psicologico, tenuto dalla dott.ssa Deborah Fimiani, nasce su precisi riferimenti legislativi 

con un duplice obiettivo, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e relazionale degli 

studenti e di coloro che partecipano alla comunità ̀ scolastica. La psicologa interviene con un’attività ̀ di ascolto 

individuale e di gruppo, in termini di consulenza e sostegno psicologico, offrendo uno spazio dove il genitore 

e/o lo studente possano sentirsi ascoltati e sostenuti nella definizione del problema e nella ricerca di strategie e 

soluzioni possibili. Il progetto si svolgerà nelle giornate di giovedì dalle ore 9:00 alle 14:00, nei mesi di gennaio e 

febbraio nei plessi di scuola secondaria di I grado di Villafrati e Mezzojuso.  

A tale scopo vengono anticipati, con la presente l’informativa sul trattamento dei dati personali e il modello di 

autorizzazione per l’accesso allo Sportello di Ascolto consultabili anche mediante il Registro Elettronico, 

nell’area comunicazioni. I coordinatori cureranno la raccolta e la conservazione di tali autorizzazioni, allegandole 

al registro di classe.  

Per i lavoratori e i genitori che intendessero usufruire del servizio di supporto psicologico è sufficiente 

che consegnino alla dott.ssa Fimiani una comunicazione nella quale richiedano di voler partecipare al 

progetto Sportello di ascolto dichiarando di aver preso visione dell'informativa. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa Inglima 
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