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Sei genitore di un alunno della scuola 

primaria o secondaria? 

Sei uno studente delle Scuole Secondarie 

di I e II grado? 

DAL MESE DI NOVEMBRE 2011 

PUOI RIVOLGERTI ALLO 
 
 

 
 
 

  

dott.ssa Anna Di Stefano 

PSICOLOGA 

3402434110 



 

DI CHE COSA SI TRATTA? 
E’ un servizio di consulenza psicologica, a favore dei ragazzi che 
frequentano le Scuole Secondarie di I e II grado e di tutti i genitori di alunni 
delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, volto alla prevenzione 
del disagio scolastico e alla promozione del benessere degli studenti e 
delle loro famiglie 

 
PERCHE’ ACCEDERVI? 

Ognuno nel corso della propria vita attraversa delle difficoltà, spesso 
legate a precisi eventi o momenti di passaggio, e può capitare di sentirsi 
disorientati, non sapere come affrontare la situazione, non riuscire a trovare 
una soluzione, o non sapere con chi parlarne e a chi chiedere informazioni. 
A volte invece si sente semplicemente il bisogno di un momento di pausa 
per “fare il punto della situazione” e chiarirsi con se stessi.  
In entrambi i casi, può essere utile chiedere aiuto ad un professionista, 
godendo di uno spazio privilegiato di riservatezza e confidenzialità. 
 

 
DI CHE COSA SI OCCUPA? 

Lo sportello ha l’obiettivo di agevolare la persona ad affrontare e risolvere 
difficoltà e a prendere decisioni negli ambiti scolastico, relazionale e 
familiare. 

 
COME FUNZIONA? 

La consulenza è gratuita e viene fornita su appuntamento, telefonando al 

numero 3402434110 a cui risponde la psicologa incaricata della 

gestione dello sportello dott.ssa Anna Di Stefano (che è tenuta al segreto 
professionale). Nel caso in cui dalla consulenza emergano problematiche 
importanti, se necessario e possibile, si viene indirizzati a figure e/o strutture 
specialistiche presenti sul territorio. 

 
SEDI  
  I colloqui potranno avere luogo presso le sedi degli Istituti aderenti: 

DIREZIONE DIDATTICA DI SAN DANIELE 
DIREZIONE DIDATTICA DI TRASAGHIS 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E ISIS MANZINI DI SAN DANIELE  
LICEO MAGRINI DI GEMONA 


