
Sportello d'Ascolto 
 

 
 

IL  PROGETTO 

La presenza di uno Sportello d’Ascolto condotto da Psicologi all’interno della scuola è 
un’opportunità che mira al contenimento del Disagio e alla promozione del Benessere di tutti gli 
utenti della scuola 

CHE COS’È? 

È uno spazio di ascolto gratuito tutelato dalla massima riservatezza, finalizzato a cogliere situazioni 
di criticità e disagio e a intervenire precocemente, in un’ottica preventiva e di promozione al 
benessere. E’ un servizio finanziato dall’Ordine Psicologi Campania e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania. 

PER CHI È? 

Per gli alunni della Scuola secondaria di Caolla e Centurano, ma anche per i genitori e i docenti 
della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli”  di Caserta. 

CON CHI? 

I colloqui e le eventuali altre attività collegate allo Sportello saranno condotti dalla dott.sse 
Natalina Manganaro e Anna Zagarolo, due psicologhe e Psicoterapeute con competenze specifiche 
riguardo all’età evolutiva/adolescenza e all’esperienza scolastica, intesa come strettamente 
connessa agli aspetti cognitivi-didattici ma anche emotivo-relazionali 

PERCHE’? 

Obiettivo prioritario dello sportello è quello di favorire il benessere scolastico degli alunni ma 
anche degli adulti che li supportano nel loro percorso evolutivo di crescita, cioè gli insegnanti e i 
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genitori. L’ottica dell’intervento è un’ottica di rete, volta a promuovere e valorizzare la 
collaborazione fra alunni, insegnanti e famiglie. Lo sportello si propone inoltre di rilevare 
precocemente e rispondere prontamente alle situazioni di crisi o disagio, in un’ottica preventiva 

COME SI ACCEDE? 

Se sei un alunno: 

 Compilando l’apposito modulo di prenotazione che trovi alla reception  e inserendolo nella 
apposita cassetta. 
 
IMPORTANTE!!! dovrai ricordarti di venire al primo colloquio con il modulo di consenso 
informato firmato da entrambi i tuoi genitori. Troverai il modulo alla reception, vicino alla 
cassetta degli appuntamenti, oppure sul sito della scuola, alla sezione sportello. Ricordati 
inoltre di avvisare per tempo il professore dell’ora in cui verrai a colloquio.  
 

 Compilando l’apposito modulo di prenotazione online che trovate al seguente link:   

https://docs.google.com/forms/d/1t8Lsdsn7Zj7s5_xgtqIHxPyqkeu_tDlzxkZPBeL7MlI/edit 

 

Se siete genitori o docenti: 

 Compilando l’apposito modulo di prenotazione online che trovate al seguente link:      

https://docs.google.com/forms/d/1t8Lsdsn7Zj7s5_xgtqIHxPyqkeu_tDlzxkZPBeL7MlI/edit 

 

 Concordandolo direttamente con la psicologa, durante lo spazio della ricreazione del sabato o 

quando la incontrate, a inizio o fine attività 

QUANDO?  
 

Sabato dalle 9.00 alle 11.00 – CENTURANO 

Sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00 - CASOLLA 

         

  DOVE? 

 

I colloqui si svolgeranno presso la scuola secondaria: 

 
CENTURANO – piazza Ungaretti, 1 

CASOLLA – Via Ruta,13 

 

DATA INIZIO 03.02.2018 
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