
SCUOLA SECONDARIA DI I°  “AURELIO BERTOLA” - 47923 RIMINI   (RN) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Euterpe,16 -Tel. 054177040 Fax 0541770703 

E-mail: rnmm02100x@istruzione.it- PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it  -Sito web: www.scuolabertola.edu.it 

Codice Fiscale: 91033170407 - Codice Univoco Ufficio UFGM5W 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Rimini, 26/11/2020 

Circ. 114                                                                              

  Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 
Al sito web 

Alla DSGA 

 
Oggetto: Sportello di consulenza psicopedagogica, a cura della dott.sa Chiara Barlini 
 

Destinatari e obiettivi 
La dott.sa Barlini (con esperienza ventennale di progetti in ambito scolastico su emozioni, affettività, bullismo e 
cyberbullismo, motivazione scolastica e relazioni genitori-figli) avvierà a breve uno “Sportello di consulenza 
psicopedagogica”, rivolto agli alunni e agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado “A. Bertola” di 
Rimini. Il progetto, la cui fruizione da parte di alunni e docenti è gratuita, fornirà la possibilità di un confronto 
rispetto a tematiche relative alla preadolescenza e all’adolescenza, fornirà supporto rispetto a situazioni di 
impasse emotivo, di disagio e spunti di riflessione in relazione alla scelta della scuola superiore. 
 
Articolazione dell’intervento di consulenza 

Lo sportello di consulenza psicopedagogica si svolge nella mattinata, secondo un calendario che sarà aggiornato 
periodicamente. Per il mese di dicembre sono previsti 4 incontri: 

 giovedì 3 dicembre, dalle 9:00 alle 12:00; 
 giovedì 10 dicembre, dalle 9:00 alle 12:00; 
 giovedì 17 dicembre, dalle 9:00 alle 12:00; 
 venerdì 18 dicembre, dalle 9:00 alle 12:00. 

 

Modalità di intervento e di prenotazione 

L’accesso degli alunni al servizio dovrà essere autorizzato dalle famiglie, tramite il modulo allegato, che sarà 
restituito al coordinatore di classe. 
I colloqui, strettamente riservati, sono della durata di mezz’ora e in generale individuali, anche se sarà possibile, 
su specifica richiesta, l’accesso in piccolo gruppo (due o tre ragazzi/e). L’accesso allo sportello di consulenza 
psicopedagogica è spontaneo, ma è importante prendere l’appuntamento per garantire a tutti gli interessati le 
medesime possibilità. 
Gli alunni che lo desiderino effettueranno la prenotazione inviando un’e-mail direttamente dal loro account di 
posta elettronica (nome.cognome-alu@scuolabertola.edu.it) all’indirizzo chiara.barlini-psi@scuolabertola.edu.it 
. Nel testo dell’email indicheranno il proprio nome e la propria classe; sarà cura della dott.ssa inviare un’e-mail 
di conferma, nella quale saranno indicati sia il giorno che l’ora del colloquio.  
Nell’ambito del progetto sono previsti momenti di consulenza per i docenti e sarà possibile avviare progetti 
specifici per le classi. 
Lo sportello è un intervento di prima diagnosi e di consulenza su problematiche circoscritte e non può ritenersi 
un intervento di psicoterapia, data la diversità di setting e la brevità dei colloqui. 
 
Presentazione del progetto alle classi 
La dottoressa Barlini nelle giornate di lunedì 30 novembre e mercoledì 2 dicembre si presenterà in tutte le classi 
e illustrerà il funzionamento dello sportello di consulenza psicopedagogica agli alunni, secondo un calendario 
comunicato ai docenti e alle classi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

(firmato digitalmente) 
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- - - - - - - - - - - -  
MODULO DI CONSENSO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
Restituire entro il 2 dicembre 2020 (anche in caso di non autorizzazione) al Coordinatore di classe.  
 
 I sottoscritti ……………………………………………… e …………………………………………………… genitori dell’alunna/o  
 
…………………………………………… classe…… della scuola media Bertola, a conoscenza del servizio di sportello 
psicologico  
 
prestato dalla dott.ssa Chiara Barlini presso l’Istituto,  
 

         Autorizzano                                                      Non Autorizzano  
 La/il figlia/o  ad usufruire degli incontri individuali.  
  
Data ………………….…….    Firma     ……………………………………….. Firma     ……………………………………….. 
  

OPPURE 
 

La/il sottoscritta/o……………………………………………….   madre   padre dell’alunna/o …………………………………………… 
classe……  
 
della scuola media Bertola, a conoscenza del servizio di sportello psicologico prestato dalla dott.ssa Chiara 
Barlini presso l’Istituto,  
 

 Autorizza                                                      Non Autorizza  
La/il figlia/o  ad usufruire degli incontri individuali e dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’altro genitore 
è informato e concorde.  
 
Data ………………….…….    Firma     ………………………………………..  
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