
 

 

Istituto Comprensivo Statale “AMERIGO VESPUCCI” 
Via G. Sgambati, 30 - 50127 FIRENZE  055/316383  055/375000 

fiic81300v@istruzione.it       fiic81300v@pec.istruzione.it  
C.F. 80020350486 – Cod. Mecc. FIIC81300V 

https://www.icamerigovespucci.edu.it 
 

 
 Firenze, 16/03/2023 

 
Ai genitori dell’IC VESPUCCI 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Sito WEB 

 
 

INFORMATIVA PER GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO 

PROROGA _ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Cari genitori, gentili insegnanti e personale scolastico, 

con la presente l'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci è lieto di comunicarvi che lo sportello di 

ascolto psicologico proseguirà nel suo servizio online fino al 01 giugno 2023 con le consuete 

modalità. 

Il servizio sarà aperto alla consulenza individuale / di gruppo (per i docenti e ATA) o di coppia (per i 

genitori), offrendo la possibilità di un confronto con un esperto su comportamenti o situazioni che 

riguardano i propri figli o che destano particolare preoccupazione relativamente alla scolarizzazione 

e alle dinamiche ad essa associate. 

Il progetto intende inoltre costituire uno spazio per la consulenza individuale rivolto ai docenti e al 

personale scolastico dell'Istituto comprensivo, dove condividere la difficoltà di alcune situazioni o la 

disfunzionalità di alcune particolari dinamiche inerenti il gruppo classe o il team. 

La consulenza effettuata all’interno della scuola NON è da intendersi in alcun modo come terapia o 

cura. La tecnica di ascolto, il counseling, si propone di fornire una chiarificazione e una nuova 

costruzione di significati in relazione alla domanda di aiuto posta dall'utente: rappresenta dunque 

un'occasione per individuare il problema portato, focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva 

e realistica, oltre a cercarne una soluzione in collaborazione con lo specialista. 

 

Lo sportello sarà gestito dalla Dott.sa GIACOVELLI ANNARITA psicologa-psicoterapeuta esperta e 

con pluriennale esperienza di lavoro con adolescenti e genitori, nonché nella stesura e realizzazione 

di progetti all'interno delle scuole (iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Toscana n° 5636). 

Si accede allo sportello di ascolto previo appuntamento, inviando una mail all’indirizzo 

consulenza@equilibriopsicologico.it 

 oppure inviando un messaggio Telegram o telefonando al numero 3476822241. 

Il servizio è completamente gratuito. 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Francesca Cantarella 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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