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COMUNICAZIONE AGLI INSEGNANTI ED AI GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRAIRONI”
Siamo lieti di comunicare che dal mese dal Gennaio 2015 sarà operativo il Servizio di Psicologia
Scolastica realizzato all’interno del Progetto denominato “Incontriamoci a Scuola”, finanziato con il
contributo economico della Regione Lazio, concesso all’Associazione Aretè, risultata vincitrice del Bando
Pubblico: “Fraternità: promozione di nuove frontiere per l’integrazione sociale”.
Il Servizio di Psicologia è strutturato su una serie di Azioni operative finalizzate a rispondere alle varie
esigenze della Scuola.
Le attività proposte sono a disposizione di tutte le componenti del processo educativo:
Insegnanti – Alunni - Genitori.
Come già avvenuto nello scorso anno scolastico presso la Scuola Media di Via Guattari, gli Psicologi
dell’Associazione potranno intervenire solo su richiesta specifica e non prenderanno iniziative che non
siano state preventivamente concordate con i Coordinatori delle attività educative e con il Dirigente
Scolastico.
Per i colloqui di Consulenza richiesti direttamente dagli alunni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
Il gruppo di lavoro dell’Associazione Aretè è composto da Psicologi e Psicoterapeuti, specializzati ed
iscritti all’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Nello svolgimento dell'attività professionale, i Professionisti rispetteranno i principi sanciti dal Codice
Deontologico dell'Ordine degli Psicologi di cui si propone uno stralcio:

"… Lo Psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e
di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace …
Nell’esercizio della professione, lo Psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità
…
Lo Psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi …"
Fonte: www.ordinepsicologilazio.it
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SCHEMA DESCRITTIVO ATTIVITA’

Sostegno alla
Genitorialità

Spazio Insegnanti

Sportello Alunni

Aiuto al gruppo
classe



Realizzazione all’interno della Scuola di uno Spazio di Ascolto e
Consulenza Psicologica a disposizione dei Genitori per richieste e
segnalazioni di criticità.



Organizzazione di Incontri di gruppo per Genitori con la metodologia
del piccolo gruppo e del grande gruppo, finalizzati all’acquisizione di
competenze relazionali e gestionali da utilizzare nelle dinamiche
educative.



Realizzazione di uno Spazio di Consulenza Psicologica a disposizione
degli Insegnanti che ne facciano richiesta, individualmente o in gruppo,
per interventi su situazioni specifiche.



Realizzazione di un Laboratorio di Psicologia dell'Educazione,
all'interno del quale un gruppo di Insegnanti potrà svolgere un percorso
formativo con la tecnica della Supervisione teorico-esperienziale.



Realizzazione di uno Spazio di Consulenza Psicologica per gli alunni che
richiedano un colloquio individuale.
Nota: In base alla normativa vigente, l’accesso al colloquio per gli
alunni è vincolato alla preventiva autorizzazione del genitore.
Interventi psico-educativi realizzati nelle classi su segnalazione e
richiesta specifica degli Insegnanti.

Per i Genitori sarà a disposizione un numero di Segreteria Telefonica ed una mail per le eventuali
richieste di appuntamento.
Gli Insegnanti potranno rivolgersi al Coordinatore Referente del Progetto o in alternativa utilizzare gli
stessi contatti a disposizione dei genitori.

o Segreteria Telefonica: 389/9080204 (lasciare un messaggio con nome e recapito)
o Mail: areteonlus@gmail.com
Per ogni ulteriore chiarimento gli Insegnanti possono contattare il Responsabile del Progetto,
Dr Antonio Ceccardi, Psicologo e Psicoterapeuta, (curriculum e biglietto da visita consultabile sul sito
www.sapep.it).
Per ulteriori descrizioni sulle caratteristiche delle Azioni operative, si può fare riferimento alla
Presentazione Power Point illustrata dalla Prof.ssa Marra in sede di Collegio Docenti ed a disposizione di
chiunque sia interessato ad approfondirne la conoscenza.
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