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    OGGETTO: Sportello di counseling 
  

 

       Si comunica che a partire da lunedì 5 dicembre 2022 sarà attivo uno sportello di counseling, gratuito e 

aperto a tutti gli studenti della scuola, con la dott.ssa Marta Barel, consulente in sviluppo delle risorse umane 

e Counselor in formazione. 

La proposta nasce dalla considerazione che la scuola non è solo il luogo della trasmissione di conoscenze e 

nozioni ma anche quello nel quale maturano la crescita, la formazione e la socializzazione dei ragazzi. 

É perciò necessario promuovere il raggiungimento del benessere nella sua integralità ossia  fisica, 

psicologica e relazionale. 

Lo Sportello di Counseling ha quindi le seguenti finalità:   

 

● fare acquisire allo studente maggiore consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità nella 

relazione con gli altri, coetanei e adulti; 

● aiutare lo studente a riconoscere e risolvere insicurezze e sfiducie, difficoltà di studio e mancato 

raggiungimento dei risultati attesi; 

● rafforzare la motivazione personale dello studente al fine di migliorare il proprio percorso e 

rendimento; 

● orientare lo studente nella definizione dei propri obiettivi, nella ricerca di soluzioni e presa di 

decisioni al fine del loro raggiungimento. 

 

Lo Sportello sarà attivo ogni lunedì dalle ore 13,45. I colloqui avranno la durata di 45 minuti ciascuno, 

avverranno in un locale riservato della scuola e saranno individuali con garanzia di  riservatezza.  

L’accesso allo Sportello avviene tramite prenotazione da effettuarsi almeno 48 ore prima. 

Gli Studenti possono richiedere un appuntamento inviando una e-mail a marta.barel@gmail.com. 

Gli studenti minorenni, al momento del  colloquio, dovranno essere provvisti di  autorizzazione dei genitori 

debitamente compilata e firmata, che consegneranno alla dott.ssa Marta Barel. 

Gli studenti maggiorenni potranno compilarla contestualmente al colloquio.  

Nella programmazione dei colloqui sarà data priorità agli studenti che stanno attualmente ripetendo l’anno 

scolastico. 

L’accesso e i contenuti emersi durante gli incontri sono coperti dal segreto professionale, secondo quanto 

previsto dal Codice deontologico del Counsellor Aico (Associazione Italiana Counselling). 
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