
Il Punto d’Ascolto concorre alla promozione del 
benessere offrendo attenzione particolare ad alunni, 
docenti e genitori, in uno spazio che garantisce la 

riservatezza, l’assenza di giudizio, il rispetto delle idee 
e delle diversità culturali, etiche e morali. 

Obiettivi principali 

• Promuovere il benessere psico-fisico degli 
studenti e degli adulti di riferimento 

• Promuovere nei ragazzi la motivazione allo 
studio e la fiducia in se stessi 

• Facilitare una lettura corretta da parte dei 
docenti delle diverse forme di disagio 
scolastico, relazionale, sociale e affettivo 
degli studenti 

• Lavorare in funzione del recupero di 
situazioni che creano sofferenza e che 
generano comportamenti aggress iv i , 
insuccesso, tendenza a l l ’abbandono 
scolastico… 

• Favorire i l processo di orientamento 
scolastico 

• Favorire la comunicazione e cooperazione tra 
scuola e famiglia 

• Costruire un punto di raccordo/mediazione 
con i servizi educativi, socio-sanitari del 
territorio, se necessario anche sostenendo e 
accompagnando l’invio ai servizi competenti 

Cosa NON E’ il Punto d’Ascolto  

• Spazio di diagnosi e cura 
• Servizio di presa in carico 
• Spazio avulso dal sistema scolastico 
• Autoreferenziale e chiuso al territorio  

PUNTO D’ASCOLTO 



A chi si rivolge   

• Ai genitori con figli che frequentano la scuola 
Secondaria di primo grado di Vertova 

• A tutti gli alunni della scuola Secondaria di 
primo grado di Vertova 

• Ai docenti  

L’accesso al servizio di consulenza per genitori e docenti avviene su appuntamento rivolgendosi 
direttamente allo psicologo, Dr. Gian Battista Marchesi, tramite e-mail (gianbattista.marchesi@virgilio.it). 

Nel caso non fosse possibile contattare lo psicologo tramite e-mail è possibile telefonare al numero 
348-5619609. In caso di mancata risposta, lasciando un messaggio in segreteria, verrete richiamati il prima 

possibile. 

I ragazzi possono richiedere un appuntamento 
lasciando un messaggio allo psicologo in un’apposita 
cassetta delle lettere posta all’interno della scuola. 

Il messaggio dovrà contenere semplicemente il nome e 
cognome del ragazzo e la classe frequentata, lo 

psicologo fisserà poi un appuntamento. 

P.S.  
Gli alunni potranno usufruire liberamente del servizio, previa autorizzazione dei genitori rilasciata alla scuola. 

Il Punto D’ascolto è attivo ogni settimana, 
solitamente il venerdì mattina dalle ore 8.30 

alle ore 12.30.  
Si riceve su appuntamento presso la scuola 
Secondaria di primo grado di Vertova. 

I docenti possono chiedere appuntamento, dopo 
aver informato, il Dirigente Scolastico. 
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