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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO  

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII DI PESCHIERA BORROMEO 

 

Dal mese di ottobre e per tutto l’anno scolastico 2019 - 2020 l’Amministrazione Comunale propone 

l’attivazione di uno Sportello Psicologico Scolastico, uno SPAZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

all’interno della scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII, per l’accoglienza delle problematiche di 

bambini, insegnanti e genitori, sia per quanto riguarda gli ambiti individuali che di gruppo. 

Il Servizio è del Comune di Peschiera Borromeo ed è gestito, tramite aggiudicazione di gara da 

appalto, dall’ATI tra le Cooperative “Spazio Aperto Servizi” e “Arti e Mestieri Sociali” in tutte le 

scuole del territorio comunale. Il servizio è completamente a carico del Comune di Peschiera 

Borromeo e senza oneri aggiuntivi per la Scuola o le famiglie. Lo Psicologo Scolastico (figura 

regolamentata dalla Legge 56/89) intende favorire il benessere all’interno del contesto scolastico, 

facilitando i processi di interazione e comunicazione su più livelli, supportando gli insegnanti e i 

genitori nella gestione del rapporto con i bambini e favorendo la collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

Lo Sportello Psicologico sarà gestito dalla Dott.ssa Letizia Truppi psicologa - psicoterapeuta. 

Lo sportello è suddiviso in due aree d’intervento:  

-Genitori: prevede uno spazio di ascolto e riflessione aperto ai genitori, che si esplica 

attraverso la consulenza psicologica individuale o della coppia genitoriale.  

-Insegnanti: prevede sia attività di consulenza a supporto degli insegnanti, attraverso 

colloqui individuali o di gruppo, sia la co-progettazione con gli insegnanti stessi di attività 

di osservazione e interventi sul gruppo classe laddove se ne rilevi la necessità. 

L’osservazione è intesa come un processo attivo di riflessione al fine di attivare nuove 

strategie di intervento. L’attivazione dell’intervento avviene su richiesta dei docenti, previa 

autorizzazione dei genitori. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO: i genitori possono prendere un appuntamento con la psicologa 

facendone richiesta direttamente alle insegnanti o alla coordinatrice.  

La psicologa sarà presente a scuola nella giornata di venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 


