
SPORTELLO D’ ASCOLTO SCOLASTICO: 
 

Anche per quest’ anno all’ interno della nostra scuola sarà attivo lo Sportello d’ 
Ascolto Psicologico dedicato ai genitori, alunni e docenti. 
Lo sportello d’ascolto psicologico ha come obiettivo il dialogo e il confronto con 
un’ esperta in tematiche infantili, si configura come un’opportunità per discutere 
situazioni più o meno problematiche, difficoltà relazionali,  difficoltà legate all’ ap-
prendimento, cercando di individuare nuove chiavi di lettura del problema.  
Negli anni della scuola dell’ infanzia e primaria si ritiene di fondamentale impor-
tanza, anzi, porre l’ accento sulla prevenzione. 
Il termine prevenzione si riferisce all’insieme di azioni riguardanti sia l’individuo 
che il suo ambiente, volte a impedire la comparsa di uno stato di disagio o di uno 
stato patologico successivo o di ridurne le conseguenze.  
Verranno, a tal proposito, organizzati incontri formativi sui temi caldi del momento 
storico che tutti noi stiamo vivendo, sugli aspetti emotivi e su qualsiasi argomento 
possa essere di interesse. 
Verranno inoltre proposti, per chi aderirà, screening diagnostici per la prevenzione 
dei disturbi dell’ apprendimento, nelle prime classi della scuola primaria. 
 
LO SPORTELLO E’ GARANTITO ANCHE NELL’ EVENTUALE NECES-
SITA’ DI SVOLGIMENTO ONLINE. 
 
Sarà a disposizione la Dott.ssa Stefania Di Leva, psicologa e psicoterapeuta dell’ 
età evolutiva, per lo sportello psicologico.  
Si riceve solo su appuntamento. 
 
Dott.ssa Di Leva: presso la sede di Novara per la scuola dell’ infanzia e prima-
ria, il venerdì dalle 8:00 alle 12:00, ogni quindici giorni, a partire da venerdì 
07/10/2022;  
Presso la sede di Romagnano Sesia per la scuola primaria e per l’ infanzia di Prato 
Sesia, il venerdì, ogni quindici giorni, dalle 8:30 alle 12:30, a partire da venerdì 
14/10/2022. 
 
E’ possibile fissare gli appuntamenti chiamando il numero 347-0456297 in orario 
serale o negli orari di sportello, o tramite sms-whatsapp, specificando nome e co-
gnome e scuola di appartenenza, oppure tramite mail, all’ indirizzo 
stefy.q77@gmail.com 
 
Sarà inoltre disponibile una consulenza on-line gratuita all’ indirizzo www.scuolesacrocuore.it  
nella sezione “Lo psicologo risponde”. Il servizio è attivo tutti i giorni; le risposte verranno inol-
trate nei più brevi tempi possibili, garantendo l’ anonimato. 
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