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SPORTELLO DI 
ASCOLTO  

PSICOLOGICO 

 

“PARLA CHE TI 
PASSA” 

 

•Che la prestazione che verrà offerta 
è un counseling psicopedagogico 
finalizzato al conseguimento del 
benessere scolastico e personale in 
una prospettiva di prevenzione del 
disagio e della dispersione scolastica 
 
•Che lo strumento principale di 
intervento sarà il colloquio, tutelato 
dal rispetto della riservatezza 
professionale; ad essa il Referente del 
Servizio dovrà derogare nei casi in 
cui si prospettino gravi pericoli per la 
vita o per la salute psicofisica del 
soggetto e/o di terzi e nei casi in cui, 
in sede di colloquio, venga a 
conoscenza di eventuali reati 
perseguibili d'ufficio per i quali vige 
l'obbligo di segnalazione. 
 
•Che il trattamento dei dati raccolti è 
effettuato ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento europeo 
del Consiglio del 27 aprile 2016, 
nonchè del Codice Privacy di cui al 
D.Lgs n.196 del 2003 come da ultimo 
novellato con il D.Lgs101/2018 
 
•Che il trattamento dei dati ha come 
scopo l'espletamento delle finalità di 
informazione e/o consulenza o 
comunque strettamente legati agli 
obiettivi dell'intervento. 
 
•Che ai sensi del  Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo del 
Consiglio del 27 aprile 2016, nonchè 
del Codice Privacy di cui al D.Lgs 
n.196 del 2003 come da ultimo 
novellato con il D.Lgs101/2018, ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, 
per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati e può, secondo le modalità e 
le finalità del trattamento dei dati, 
richiederne l'aggiornamento, la 
rettifica, la  trasformazione in forma 
anonima, la cancellazione, il blocco 
dei dati trattati in  violazione alla 
legge 
                           Udine……………. 
 
FIRMA dei GENITORI per 
CONSENSO 

CONSENSO INFORMATO 

Tutti gli allievi che vogliono aderire 

allo sportello devono avere il con-

senso informato da parte dei genitori 

che li autorizzano a partecipare al 

servizio psicologico. 
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CONSENSO INFORMATO ALLO 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 
da compilare e firmare a cura dei genitori e 

restituire ai docenti 
 
Io sottoscritto 

________________________________________ 

nato a  __________________ il ____/____/_____ 

C.F.______________________ residente a 

________________________CAP_____________ 

Via/Piazza______________________ n°_____  

 cell. __________________   

padre del/della minore 

___________________________________ che 

frequenta la classe _____ sezione _____  del plesso 

________________________ dell'Istituto 

Comprensivo Udine VI, 

 e io sottoscritta 

___________________________________________ 

nata a _______________________ il ___/___/_____ 

C.F.______________________ residente a 

________________________CAP_____________ 

Via/Piazza______________________ n°_____   

cell. __________________ 

madre del/della minore 

___________________________________ che 

frequenta la classe _____ sezione _____ del plesso 

________________________ dell'Istituto 

Comprensivo Udine VI.   

esprimendo il nostro consenso allo sportello 
di ascolto organizzato dall’“Istituto 
Comprensivo Udine VI ” siamo informati 
sui seguenti punti: 
 
•Che la psicologa, Dott.ssa Micol Collavini, 
che gestisce lo sportello di ascolto e le attività 
laboratoriali con gli studenti della scuola, è 
regolarmente abilitata ed iscritta all'Albo degli 
Psicologi del Friuli Venezia-Giulia e si attiene, 
nelle sue prestazioni professionali, al codice 
deontologico degli Psicologi italiani. 

Come accedere? 
 
Per i genitori, gli insegnanti e il personale 
della scuola  

Ci si prenota contattando le docenti referenti del 
progetto: 
 
Per la scuola Friz, insegnante  Rita Rossin: 
tel 0432 1276611 
Per la scuola Girardini  insegnante Zulejka Scuntaro 
tel 0432 281278 
Per la scuola Mazzini insegnante Barbara Macor           
tel 0432 565401 
Per la scuola Carducci insegnante Monica Chiarandini 
tel 0432 42222 
 
Oppure concordando direttamente l'appuntamento con 
la psicologa, Dott.ssa Micol Collavini 
telefonicamente, nei giorni di aperture dello sportello, 
al seguente numero: 338 6162962  
e-mail: micolcollavini83@gmail.com 

 
Per gli allievi 
Ci si prenota contattando le docenti referenti del 
progetto:  
 
Scuola Friz insegnante  Rita Rossin. 
Scuola Girardini insegnante Zulejka Scuntaro.  

Scuola Mazzini insegnante Barbara Macor             
Scuola Carducci insegnante Monica Chiarandini 

Apertura sportello di ascolto  

 

Cos'è lo sportello di ascolto psi-
cologico? 

 
Lo Sportello di Ascolto è un servizio di 
consulenza e di supporto che ha l’obiettivo 
di fornire uno spazio di ascolto in cui 
poter esprimere dubbi, disagi e difficoltà.  
 
Si prefigge di potenziare le capacità di 
confronto e collaborazione tra alunni, 
genitori ed insegnanti, indispensabili come 
strumento di crescita e formazione psico-
logica-emotiva e relazionale dell’alunno.  
 
È’ uno spazio dedicato ai bambini e rag-
azzi, in cui possono trovare un aiuto per 
affrotare e risolvere problematiche riguar-
danti la crescita, le relazioni con coetanei 
e adulti significativi, o ancora lo scarso 
rendimento scolastico.  
 
Il servizio è anche pensato come spazio di 
confronto e sostegno per le figure educa-
tive: per i genitori, i quali hanno l'oppor-
tunità di condividere le difficoltà che quo-
tidianamente possono sorgere nel rapporto 
con i figli e trovare modi più adeguati per 
stare con loro ed educarli; per gli inse-
gnanti, con i quali è possibile condividere 
strategie psico-pedagiche ed educative per 
una miglior gestione degli alunni in diffi-
coltà. 
 
Lo sportello di ascolto è l'opportunità 
offerta dalla scuola ad ogni studente e alla 
sua famiglia di avere un colloquio con uno 
psicologo, gratuitamente e nell'orario sco-
lastico. I contenuti di ogni colloquio sono 
strettamente coperti dal segreto profes-
sionale. 
 

 APRI-

LE 

MAGGIO GIUGNO 

GIRARDINI 

FRIZ 

Orari  

disponibili   nei 
plessi 

3- 16 

 

 

 

7-15-22 
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CARDUCCI 

MAZZINI 

Orari  

disponibili   nei 
plessi 

10-17 

 

 

 

8-21-29 
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