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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di tutti i Plessi 

  

Al Personale Docente della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

 

Al Personale ATA tutto 

 

pc     Dott. Giancarlo Palumbo 

 

Agli Atti e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Servizio Sportello di Counseling, a.s. 2019/2020 

 

 Si comunica che anche per il corrente anno scolastico è attivo, da lunedì 11 novembre pv, il 

servizio dello Sportello di Counseling del Terzo Circolo, tenuto dal dott. Giancarlo Palumbo, 

professionista della mediazione sistemico-relazionale. 

 La scuola è un contesto multiforme, il luogo per eccellenza della relazione, dello scambio 

comunicativo, del vivere gomito a gomito, della condivisione e del confronto, ed è più che probabile 

che in esso possano verificarsi segnali di disagio, momenti di incertezza e di disorientamento, 

difficoltà a gestire le emozioni e le relazioni con l’altro, inciampi della comunicazione che generano 

malintesi e conflittualità. In questa prospettiva si colloca lo Sportello, che funziona come uno 

“spazio-ponte” di consulenza e di sostegno ai bisogni della comunità scolastica. Il counselor è 

l’esperto che si “prende cura” del problema della persona che a lui si rivolge, aiutandola a trovare le 

soluzioni più efficaci. 

Il Terzo Circolo è scuola virtuosa che lavora promuovendo benessere per tutti i soggetti 

coinvolti, ben consapevole che lo stesso benessere non è non un dato acquisito una volta per tutte, ma 

un processo che, per diventare fattore virtuoso e “ormone della socialità” diffusa, richiede impegno, 

sensibilità, ascolto del punto di vista altrui e adeguata disponibilità a far valere il proprio, capacità di 

mettersi in discussione e di autocorreggersi. 

 Il Couselor riceve per appuntamento. Coloro che intendono avvalersi di tale servizio possono 

presentare all’attenzione del Dirigente Scolastico un’istanza, compilando il relativo modulo 

scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo www.terzocircoloangri.edu.it 
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