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Circ. n.106                              Al Personale Docente  

                                                                                                          Alle Famiglie       

                                                                                                          Agli Alunni                                                                                                                                                     

                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  

         

                 Presso proprie sedi                                        

 

OGGETTO:   Progetto “La Scuola promuove il benessere” – Presentazione lunedì 29 Novembre. 

 

Si comunica che, da lunedì 29 Novembre,  sarà avviato il progetto denominato “La Scuola 

promuove il benessere”, a cura dello psicologo Dott. Giuseppe Crisafulli, coordinato dalla 

funzione strumentale prof.ssa Rosaria Tornese. 

Tale iniziativa prevede l’attivazione di un servizio di psicologia scolastica che darà valore 

aggiunto all’offerta formativa proposta agli studenti ed alle loro famiglie e sarà in grado di incidere 

significativamente sul livello di benessere percepito all’interno della scuola.  

 

Lo psicologo Dott. Giuseppe Crisafulli porterà avanti attività di ascolto, informazione e 

consulenza nell’ottica della prevenzione di eventuali situazioni di disagio, di difficoltà relazionali, 

di apprendimento o di abbandono scolastico; tali attività saranno rivolte al corpo docente, agli 

studenti e alle loro famiglie. 

 

A richiesta, sia dei docenti che degli studenti, saranno organizzati anche degli incontri di 

gruppo classe, al fine di intervenire direttamente sulle dinamiche di gruppo, promuovere un 

migliore rapporto studenti/docenti e tra gli studenti stessi o trattare temi che riguardano la crescita, 

l’adolescenza, il bullismo o eventuali dipendenze patologiche (da sostanza o cyber dipendenze). 

 

In questo momento così delicato per tutti, si è deciso di continuare il servizio di psicologia 

scolastica oltreché in  presenza  anche da remoto. 

 

Il servizio per l’anno scolastico 2021/2022 sarà  attivo nella mattinata del Lunedì dalle 8:30 

alle 11:30,in sala medica, con la seguente modalità di prenotazione: 

 

1. inviare una mail all’ indirizzo: sportello.psicologo@veronatrento.it 

 

 

scrivendo nome e cognome (alunno/docente/famiglia/gruppo classe) , specificando 

eventuale intervento da parte della classe o  del docente . 

 

 

mailto:sportello.psicologo@veronatrento.it




Nel caso di minorenni, si prega di allegare nell’email il consenso firmato dai genitori  prima 

del  colloquio individuale.  

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciata agli studenti una giustificazione per l’assenza dalla 

lezione. 

Il progetto sarà presentato a tutte le classi del biennio e del triennio  in videoconferenza 

su Gsuite secondo il seguente orario: 

 

BIENNIO LUNEDI 29/11/2021 9:30 

TRIENNIO LUNEDI 29/11/2021 10:00 

 

E’ necessario che gli alunni siano provvisti di dispositivo personale con auricolari, qualora 

non ci fosse la possibilità di collegarsi dall’aula.  

Il  link di accesso sarà comunicato dai tutor di classe .  

Per informazioni e/o necessità, è possibile contattare la prof.ssa Rosaria Tornese. 

                                                                                                     

                    IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

      

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



 
Si informa che : 

o È attivo presso l’Istituto Verona Trento lo Sportello di Psicologia Scolastica rivolto agli alunni ed ha 

come finalità la promozione della salute e del benessere individuale e collettivo. 
o Lo Sportello di Psicologia Scolastica è svolto dallo psicologo dott. Giuseppe Crisafulli, incaricato dal 

Dirigente Scolastico, che è opportunamente qualificato e regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi. 
o La prestazione offerta è una consulenza finalizzata alla valutazione dei bisogni e all’individuazione di 

opportune modalità di intervento in modo da facilitare il superamento di specifiche difficoltà (di natura 
personale, relazionale e/o comportamentale) potenziando la salute psicologica di chi ne fa richiesta. 

o La frequenza e la durata degli incontri sono concordate direttamente dall’alunno con lo Psicologo. Gli 
incontri saranno effettuati in autonomia, e nel rispetto della legge sulla privacy, all’interno dei locali 
dell’Istituto Verona-Trento durante le ore di lezione. 

o Lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, in particolare, è 
strettamente tenuto al segreto professionale che può derogare solo in presenza dei motivi previsti del 
sopraccitato Codice Deontologico. 

o L’alunno, è libero di accettare, rifiutare e/o di sospendere in qualsiasi momento la partecipazione agli 
incontri.  

 
CONSENSO DEI GENITORI SE L’ALUNNO/A È MINORENNE  

 

Il sottoscritto (padre) …..……………………………..………….…………… nato a ………..………………… il .… / …. / ………. 

e la sottoscritta (madre) …....................................................... nata a …………….………….… il .… / .… / ………. 

genitori del minore (figlio/a) ……...……..…………………………………………… nato/a a   ……………………………….…    

il …. / …. / ………  frequentante la  classe …………  sezione ………… dell’Istituto Verona-Trento: 

in qualità di esercenti la Responsabilità Genitoriale/Tutelare del sunnominato minore, avendo 
letto, compreso ed accettato quanto sopra, acconsentiamo che il nostro figlio/a usufruisca dello 
Sportello di Psicologia Scolastica presso l’Istituto Verona-Trento, mediante incontri con lo 
Psicologo dott. Giuseppe Crisafulli, nei tempi e nelle modalità sopra esposte ed approvate dal 
Dirigente Scolastico. 

 
 

CONSENSO DELL’ALUNNO/A SE MAGGIORENNE 
 
Il/la sottoscritto/a   ………………………………….………….  nato/a a   ……………..…………….  il …... / …… / …………… 

  
frequentante la classe ……  sez.  ……..  dell’ Istituto Verona-Trento dopo aver letto, compreso ed accettato 
l’informativa di cui sopra esprime il proprio consenso ad usufruire del Sportello di Psicologia Scolastica istituito 
presso l’Istituto Verona-Trento mediante degli incontri nei tempi e nelle modalità sopra esposte ed approvate 
dal Dirigente Scolastico. 
 
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VERONA-TRENTO” 
SPORTELLO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 Data e firma del Padre 
 
…………………………………………………………… 

 Data e firma della madre 
 
…………………………………………………………… 

 Data e firma dell’alunno/a se è maggiorenne 
 

…………………………………………………………… 


