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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 

Circolare DOCENTI n. 163 
Comunicazione STUDENTI n. 153 

  
OGGETTO: Attivazione Sportello di ascolto per gli studenti, i docenti e i genitori 
 
Si rende noto che dal prossimo mese di dicembre, con cadenza settimanale, presso il Liceo sarà attivato 
gratuitamente lo "Sportello di ascolto psicologico" e che, pertanto, gli operatori dell’Associazione 
Mente&Relazioni saranno presenti in ciascun plesso dell’istituto ogni Giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00. 
Lo "sportello di ascolto psicologico" all’interno del Liceo vuole rappresentare 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. 
 
Destinatari 
Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti, ai loro genitori ed al personale docente del Liceo. 

--- Sportello di ascolto individuale per alunni e genitori: 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. 
--- Interventi sulle dinamiche relazionali di classe: Saranno effettuati su richiesta 
Per una proficua e incisiva azione del servizio sul tessuto scolastico, si rammenta l’opportunità di un 
regolare contatto degli specialisti con i consigli di classe, sia nel caso di problematiche riguardanti singoli 
alunni che nel caso di problematiche di classe. Il supporto socio-psico-emotivo è offerto agli studenti a 
sostegno del successo formativo, in una prospettiva che vede convergenti l’azione didattica svolta dai 
docenti e l’azione di empowerment svolta dagli specialisti. É pertanto necessario l’instaurarsi di un canale 
comunicativo stabile tra i due ambiti con le modalità che si ritengono più opportune, facendo sempre salva 
naturalmente la privacy di quanti richiedono il servizio. 
 
Procedura di accesso al servizio 
Per accedere al servizio “Sportello di ascolto psicologico”, entrambi i genitori degli alunni minorenni  
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dovranno sottoscrivere e consegnare ai coordinatori di classe una dichiarazione di autorizzazione (di cui si 
allega il modulo), attraverso cui il genitore autorizza il minore ad accedere al servizio nel corso del corrente 
a.s. 2018/2019. La prenotazione del colloquio sarà fatta, in assoluta riservatezza, tramite i coordinatori di 
classe, i quali in occasione dell’incontro dovranno riportare sul registro la dicitura: «Assenza autorizzata 
dalle ore …. alle ore …. dell'Alunno/a ....». 
 
Docenti di riferimento: 
Sede centrale - docente referente alla salute: prof.ssa Caterina Festa 
Sedi di Via San Prospero e di Via Trabocchetto - docente referente alla salute: prof.ssa Caterina Fortani   
 
Per i genitori e per i docenti: è possibile prenotare un incontro tramite i referenti alla salute: prof.ssa Fortani 
(caterinafortani@virgilio.it)  e prof.ssa Festa (caterinamaria.festa@gmail.com). 

   
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
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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