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Circ. N. 127 

Velletri, 19/01/2023 
 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Velletri Sud Ovest  
Agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al personale docente 
Al Dsga 

Al sito web 
OGGETTO: Sportello socio-psico-pedagogico. 
 
Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, 
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi” sarà attivo anche questo anno 
lo sportello psico-pedagogico a favore di genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo 
Velletri Sud Ovest e degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Lo Sportello di Ascolto è mirato prioritariamente alla prevenzione del disagio degli 
studenti e sarà gestito dalla Psicologa dott.ssa Silvia De Biase, specializzata in 
disturbi dell’apprendimento.  
 
Lo Sportello sarà a disposizione per affrontare tematiche quali:  
-l’ambientamento: difficoltà nelle relazioni con i compagni e/o con gli insegnanti; 
-l’organizzazione dello studio: metodo di lavoro, difficoltà di concentrazione, efficacia 
dell’applicazione, problemi d’apprendimento;  
-l’ansia da prestazione scolastica: agitazione in relazione ad interrogazioni e verifiche; 
-l’orientamento: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio;  
- difficoltà ad affrontare l’attuale situazione in relazione alla pandemia da Covid-
19; 
-ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita dell’allievo; 
-incontri con docenti e alunni su tematiche riguardanti aspetti psicodinamici e 
relazionali specifici dell’età evolutiva; 
-colloqui con i genitori. 
 
Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, potranno prenotare un colloquio, 
previa autorizzazione di entrambi i genitori, attraverso l’allegato modulo.  
 
Le autorizzazioni saranno raccolte dal docente coordinatore di classe entro il 
27/01/2023 ed in seguito consegnate alla prof.ssa Maria Grazia Russo unitamente 
all’elenco degli alunni. 
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In allegato anche l’informativa della Psicologa dott.ssa Silvia De Biase con il modulo di 
consenso che l’alunno deve presentare, firmato da entrambi i genitori, al momento del 
primo colloquio. 
Gli alunni autorizzati possono prenotare il colloquio tramite richiesta inserita nella 
apposita cassetta posta al piano terra. 
 
Calendario sportello alunni Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”, il mercoledì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00: 
 
FEBBRAIO: mercoledì: 25, 01, 08, 15, 22  
MARZO: mercoledì: 1, 8, 15, 22, 29 
APRILE: mercoledì: 5, 12, 19, 26 
MAGGIO: mercoledì: 3, 10, 17, 24 
 
Docenti e genitori possono fissare un appuntamento con la dott.ssa De Biase tramite 
mail all’indirizzo mail silvia.debiase@girotondoonlus.com o telefonicamente al numero 
verde della Cooperativa Sociale Onlus “Girotondo” 800001077 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle nell’orario 09.00-18.00. 
La dott.ssa riceve genitori e docenti nel plesso De Rossi il martedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30. 
Per gli appuntamenti si terrà conto dell’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

…………………………………………………………….. 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
 
I sottoscritti _____________________________ e ____________________________________, 
 
genitori/tutori dell’alunno ________________________________________________________, 
 
frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”, classe/sezione ________________, 
 
dichiarano di avere preso visione della circolare informativa sullo “Sportello di ascolto” attivo a scuola 
 
nell’a.s. 2022-2023 ed autorizzano il proprio figlio a partecipare agli incontri con la Psicologa dott.ssa Silvia 

De Biase. 
 
 
Velletri, ___________ 
 
 
Firma di entrambi i genitori _________________________ ____________________________ 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

La sottoscritta dott.ssa Silvia De Biase, Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 20104, indirizzo di posta 

elettronica ordinaria silvia.debiase@girotondoonlus.com , prima di rendere le prestazioni professionali relative allo 

Sportello di Ascolto istituito presso la Scuola Secondaria di Primo Grado De Rossi dell’I.C. Velletri Sud Ovest, fornisce le 

seguenti informazioni: 

Le prestazioni saranno rese presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Marcello De Rossi” di Velletri, Via Ulderico 

Mattoccia, 3. 

Le attività dello sportello di Ascolto saranno come di seguito organizzate: 

tipologia d'intervento: colloquio individuale 

modalità organizzative: prenotazione telefonica o tramite cassetta interna alla scuola. 

scopi: prevenzione e gestione del disagio degli studenti, consulenza a genitori e personale scolastico. 

limiti consulenza professionale, non terapia psicologica. 

durata delle attività: anno scolastico 

Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico degli 

Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologilazio.it. 

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto 

dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

Dott.ssa Silvia De Biase 
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PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

MINORENNI 
La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  
nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza 
di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa  Silvia 
De Biase presso lo Sportello di ascolto. 
Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 
 
 
Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  
nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza 
di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali rese dott.ssa  Silvia De 
Biase presso lo Sportello di ascolto. 
Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 
 
 
 
PERSONE SOTTO TUTELA 
La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   
il____/___/______ 
Tutore del minorenne...............................................................in ragione di (indicare provvedimento, Autorità 
emanante, data numero) 
........................................................................................................................................................................  
residente a …………………..…………..................................................................................................................... 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza 
di prestare il proprio consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dott.ssa Silvia De 
Biase presso lo Sportello di ascolto. 
Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 
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