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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

INFORMATIVA 
PER I DOCENTI, GLI EDUCATORI, I TUTOR 

E PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Dall'anno scolastico 2022-23 anche il nostro Istituto desidera essere promotore di supporto 
psicologico rivolto alle alunne e agli alunni, alle loro famiglie, nonché a docenti, educatori, tutor e al 
personale scolastico.

Questo progetto sarà realizzato dalla dott.ssa Roberta Grazioli Psicologa e Psicoterapeuta, Practitioner
EMDR, docente presso l’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, via Quadronno 15, iscritta 
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il n. 03/8050 che lavora da anni nel settore psico-
educativo a sostegno dei bambini, delle famiglie e degli insegnanti e propone la realizzazione di spazi 
di ascolto professionale. 

La presenza di sportelli di accoglienza è finalizzata a promuovere un clima di benessere all'interno 
dell'istituzione scolastica attraverso l’accoglienza di tematiche di disagio individuale, evolutivo, 
familiare delle alunne e degli alunni e professionale, pur non avendo una finalità terapeutica. 

L’obiettivo è quello di fornire ascolto, supporto, informazioni e indicazioni che contribuiscono 
all’accompagnamento alla crescita dell’alunno, a seconda delle diverse tappe evolutive dei bambini e 
dei ragazzi e di promuovere un lavoro in sinergia tra gli adulti di riferimento. 

Nello specifico, lo Sportello di Ascolto si rivolge a docenti, educatori, tutor che vogliono condividere 
dubbi o preoccupazioni relativamente alla sfera personale, affettiva, relazionale o scolastica dell'allieva
o allievo o ricevere indicazioni rispetto ad eventuali difficoltà specifiche degli studenti o delle figure 
educative stesse, attraverso l’utilizzo di modalità di condivisione e soluzione del problema. 

• Per accedere allo Sportello di Ascolto occorre richiedere appuntamento alla dottoressa 
Grazioli tramite l’indirizzo mail: roberta.grazioli@marcellinequadronno.it, specificando nome,
cognome, corso o area presso cui si presta la propria attività, recapito telefonico o altro tipo di
contatto.

• Lo sportello sarà attivo dal mese di ottobre 2022  il giovedi mattina dalle 9.30 alle 13.30 salvo 
particolari richieste.
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