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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 
sito web istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 153 

Comunicazione ALUNNI n. 128 
 
 
OGGETTO: Sportello di ascolto per gli alunni, i docenti e i genitori 
 
Si rende noto che a seguito di un protocollo d’intesa  sottoscritto tra il liceo, l’Associazione 
Mente&Relazioni e i professionisti associati a PLP – Psicologi Libero Professionisti, dalla prima settimana di 
dicembre, con cadenza settimanale, sarà attivato, gratuitamente, un servizio di Sportello di Ascolto 
Psicologico con le seguenti modalità: 

 Sede centrale Aula n. 42: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si alterneranno la Dott.ssa Carla Lo 
Giudice e la Dott.ssa Vittoria Chilà. 

 Plesso San Prospero: mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si alterneranno la Dott.ssa Caterina 
Branca e la Dott.ssa Antonia Pitasi. 

 Plesso Reggio Campi: venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si alterneranno il dott. Maurizio Cafari 
e la Dott.ssa Valentina Cartisano 

 
La scuola e la famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, la formazione e la 
socializzazione dell’individuo. La scuola, oggi più che mai, è investita da una grande responsabilità che è 
quella di formare gli adulti di domani non solo in quanto persone, ma anche in quanto cittadini e lavoratori. 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico all’interno del Liceo Scientifico, vuol essere un’opportunità per allievi, 
famiglie e docenti per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, 
l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e di 
sofferenza e migliorare il benessere individuale.  
 
Obiettivo generale del progetto 
L’obiettivo del progetto è quello di offrire agli studenti l’opportunità di affrontare e risolvere problematiche 
riguardanti la sfera psicologica connessa allo studio e all’integrazione nel contesto scolastico accrescendo la 
cultura del benessere e della qualità della vita.  
 
A chi è rivolto 
Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti, ai loro genitori ed al personale docente del liceo. 
 
Sportello di ascolto per alunni e famiglie. Le attività di ascolto rivolte a studenti e famiglie verranno 
realizzate attraverso colloqui di consulenza e non hanno carattere terapeutico. I contenuti di ogni colloquio 
sono strettamente coperti dal segreto professionale. I colloqui avranno una durata variabile in relazione 
alla situazione specifica per un impegno di max 45 minuti per incontro. Sono previsti un massimo di 6 
colloqui per alunno/famiglia e l’intervento psicologico non si potrà configurare in alcun modo come 
psicoterapia. 
 



 

Consulenza ai docenti dell’Istituto. La consulenza è concepita come un servizio specialistico, a cui 
l’insegnante può accedere quando sente di aver necessità di maggiori approfondimenti ed indicazioni 
rispetto ad una situazione problematica od intende essere supportato in scelte didattiche e pedagogiche. 
 
Come e a chi rivolgersi 
 
Per gli alunni della sede centrale: è possibile, in assoluta riservatezza, prenotare il colloquio tramite i 
coordinatori di classe, i quali dovranno poi comunicarlo ai docenti referenti alla salute: prof.ssa Fortani, 
prof.ssa Festa. Per accedere al servizio “Sportello Psicologico”, i genitori degli alunni dovranno avere 
sottoscritto (o sottoscrivere e consegnare ai coordinatori, per quanti non l’abbiano fatto), il modulo di 
autorizzazione allegato al Patto di Corresponsabilità. I coordinatori, nell’orario e nel giorno in seguito 
comunicato dai referenti, dovranno riportare sul registro: “assenza autorizzata dalle ore…. alle ore…. 
Alunno______”. 
 
Per gli alunni delle sedi succursali: è possibile, in assoluta riservatezza, prenotare il colloquio tramite i 
coordinatori di classe, i quali dovranno poi comunicarlo ai responsabili di Plesso: prof.ssa Ierinò sede San 
Prospero, prof.ssa M. Calipari, sede di Reggio Campi. Per accedere al servizio “Sportello Psicologico”, i 
genitori degli alunni dovranno avere sottoscritto (o sottoscrivere e consegnare ai coordinatori, per quanti 
non l’abbiano fatto), il modulo di autorizzazione allegato al Patto di Corresponsabilità. I coordinatori, 
nell’orario e nel giorno in seguito comunicato dai referenti, dovranno riportare sul registro: “assenza 
autorizzata dalle ore…. alle ore…. Alunno______”. 
 
Per i genitori e per i docenti: è possibile prenotare un incontro tramite i referenti alla salute: prof.ssa 
Fortani (caterinafortani@virgilio.it), prof.ssa Festa (festacathy@tiscali.it). 
I docenti ed i genitori delle sedi succursali potranno rivolgersi ai referenti di plesso. 
 
Per ulteriori delucidazioni: Coordinatore di Progetto Dott.ssa Maria Muscolo presso Mente&Relazioni. 
Recapiti 0965.810765 – info@menterelazioni.it  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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