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Psicologa Albo n. 2695 - Psicodiagnosta - CTU-CTP Tribunale di Foggia
Professional Expert Trainer Counselor n. A2113 Registro S.I.Co.
Specializzata in la Didattica innovativa per l’Apprendimento e l’inclusione scolastica
– Operatore in Arteterapia - Perfezionata in Autismo – Diplomata nel metodo
Montessori norma ISO 9001-2008

Gent.mo Dirigente Scolastico
8° Circolo Didattico San Pio X
Foggia

PROGETTO DI CONTINUITA’ IN PRESENZA e/o ON-LINE
CARATTERE, RELAZIONI EMPATICHE
E
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO
2021/2022
Considerati i buoni esiti che il progetto in questione ha portato in codesta scuola, si intende dare
continuità per l’annualità 2021/2022 sempre con la dott.ssa Aurelia Gagliano, iscritta all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia, e iscritta nel Registro Nazionale Sico, al fine di continuare a operare
soprattutto nell’interesse degli allievi.
Obiettivi del progetto:
- la promozione del benessere scolastico
- il sostegno e il counseling inteso come crescita individuale
- la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico
- il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale
- problematiche legate alla sfera degli apprendimenti.
- lavorare in sinergia con gli insegnanti
Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede anche incontri con genitori e/o insegnanti sia
della scuola primaria che dell’infanzia.
I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica, ma di esclusiva consulenza
e di supporto. I contenuti dei colloqui saranno riservati, come da Codice Deontologico Nazionale degli
Psicologi, per maggiori dettagli sull’utilizzo dei dati sensibili raccolti durante i colloqui si rimanda alla
lettura dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
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Gli appuntamenti devono essere fissati con almeno due giorni di anticipo inviando mail o telefonando
al 393.4482694
CALENDARIO ORARIO SPORTELLO DI ASCOLTO
L’orario dello sportello di ascolto si terrà il sabato e il martedi a partire dal 16 ottobre 2021, dalle ore
09,00 alle 12,00 in presenza a settimane alterne, per un totale di n. 3 ore alla settimana nel rispetto
delle norme anti-Covid.
Sarà indispensabile da parte firmare il modulo di autorizzazione a usufruire del servizio/autorizzazione
al trattamento dati.
PERIODO: dal 16 Ottobre 2021 – al 30 Marzo 2022
COSTI:
A titolo gratuito per la scuola. Accordi remunerativi direttamente tra la Sico e la professionista.

Foggia, 24 settembre 2021

Dott.ssa Aurelia Gagliano
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