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COMUNICATO N.46 

 
                     Cortina d’Ampezzo, 4 novembre 2020 

 

        Agli allievi e genitori di tutte le classi 

del Polo Valboite 
                                                                                                         

     
Oggetto: consulenza psicologica a scuola 

  

In diverse occasioni, nell'ambito della vita scolastica, i docenti hanno formulato l'ipotesi di 

ricorrere a competenze specifiche di tipo psicologico: è sembrato spesso che ne avessero bisogno sia 

gli insegnanti, sia gli studenti, sia le famiglie, perché le relazioni tra tutti costoro sono molto 

complesse e a volte si bloccano, o diventano difficili, per motivi che non è sempre facile individuare. 

E’ importante, d’altra parte, mantenere il buon andamento di questi rapporti, affinché siano positivi 

i percorsi di crescita e di formazione degli allievi; ma la buona volontà di tutti non è sufficiente, in 

certi casi, per risolvere i problemi che emergono. 

Partendo da queste considerazioni, la scuola ha richiesto e ottenuto anche per quest’anno 

scolastico l’attivazione di un progetto, sostenuto e finanziato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, con 

il quale si garantirà la presenza settimanale di una psicologa a scuola, a disposizione di docenti, 

allievi e famiglie. 

La dott.ssa Caterina Chiarolla, di Belluno, ha assunto l’incarico e seguirà il progetto a partire 

da sabato p.v., alternando, a seconda delle possibilità legate ai DPCM, incontri di persona ad 

eventuali incontri online. 

Il servizio sarà attivo, salvo occasioni particolari, nella mattinata di ogni sabato. La 

dottoressa incontrerà in presenza gli studenti delle classi che sono fisicamente a scuola in quella 

giornata, per gli altri studenti si provvederà a svolgere gli incontri in modalità online, utilizzando la 

piattaforma gsuite del Polo. 

Per consentire ai minorenni di utilizzare liberamente il servizio di “sportello psicologico”, è 

necessario che i genitori leggano il “consenso informato” allegato alla presente e compilino il modulo 

google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4l3CeFD7QLEtXxXNnu3lxbDDpy5LekoQrZwClyc

u9wzMKHQ/viewform?usp=pp_url 

Si sottolinea che gli studenti minorenni non potranno utilizzare il servizio se la famiglia non 

avrà preventivamente rilasciato il consenso.  

Per essere contattati in caso in cui si desideri usufruire del servizio, scrivere a 

psicologo@polovalboite.edu.it oppure contattare le referenti del progetto: prof.ssa Lucilla Rovetto 

per la Scuola Media, prof.sse Irene Pompanin ed Elena Gaspari per gli Istituti Superiori di secondo 

grado. 

Il Dirigente Scolastico reggente 

                   Prof. Mario Baldasso   
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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