
Sportello di ascolto e consulenza psicologica 

La scuola rappresenta idealmente un ambiente fondamentale e primario di riferimento sia per gli 
studenti che per le famiglie, un luogo di crescita e di passaggio importante. Non svolge solo una 
funzione didattico- educativa, ma è anche luogo dove si manifestano i processi di crescita e in cui è 
possibile osservare da vicino eventuali bisogni e problematiche degli studenti. La scuola di oggi, 
inoltre, in seguito alla pandemia che ha colpito in questi mesi il nostro Paese, è sicuramente diversa 
da quella che bambini, ragazzi, famiglie e docenti hanno conosciuto e sperimentato finora. Le difficoltà 
sono tante, tutto è in continua evoluzione. Uno stato che genera non poco stress e che ha avuto un 
impatto sugli studenti, ma anche sui genitori e sugli insegnanti.  

L'I.C. "Via Ceneda" ha previsto, proprio per garantire attenzione costante e supporto ai bisogni di 
studenti, famiglie e personale scolastico, l'attivazione di uno Sportello di ascolto e consulenza 
psicologica, uno spazio destinato a ragazzi, docenti, personale ATA e genitori, attivando un servizio 
che possa permettere di individuare eventuali difficoltà, segnali di disagio, prevenire i conflitti e i disagi 
tipici dell’età preadolescenziale, migliorare le capacità degli alunni di comprendere sé stessi. Il servizio 
si propone, inoltre, di fornire specifico supporto a studenti e docenti per rispondere a eventuali disagi 
derivanti dall’emergenza COVID-19.  
Lo sportello di ascolto e consulenza psicologica resterà un presidio attivo permanente all’interno 
dell’Istituto Comprensivo “Via Ceneda”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI 

Sostegno psicologico alla prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo 

Grazie al Progetto biennale Cyber Factor, l’IC “Via Ceneda”, a partire dall’a.s.2021/2022, offrirà un 
supporto di consulenza per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ad opera di una figura 
specialista in psicologia e dinamiche dell’apprendimento. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI 

Inclusione - Bisogni Educativi Speciali 

Priorità: potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

https://www.comprensivoceneda.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari/1487-sportello-di-ascolto-e-consulenza-psicologica.html
https://www.comprensivoceneda.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari/1488-avvio-progetto-di-prevenzione-al-bullismo-e-al-cyberbullismo.html
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