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Comunicazione STUDENTI n. 99 
 
Oggetto: Attività di supporto psicologico e Sportello d’ascolto.  
 
Si rende noto che a decorrere dal mese di dicembre sarà attivo presso il nostro Liceo uno Sportello di ascolto e 
assistenza psicopedagogica rivolto alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale scolastico, finalizzato alla 
prevenzione e al trattamento delle situazioni di disagio.  
Il progetto si propone le seguenti finalità specifiche:  
-  effettuare consulenza e supporto agli studenti con difficoltà emotive, comportamentali e didattiche;  
-  promuovere il benessere attraverso interventi di prevenzione del disagio personale e sociale;  
-  fornire al personale scolastico consulenza su aspetti educativi e relazionali nel rapporto con gli studenti e i 

colleghi;  
-  accompagnare e sostenere i docenti nella relazione con gli studenti in situazioni di difficoltà.  
Il servizio sarà svolto da due figure professionali altamente specializzate, Psicologa Dott.ssa Cugliandro Giulia e 
Psicologa Dott.ssa Amato Maria Verdiana.  
Gli interventi si terranno nei locali del Liceo, sia presso la sede centrale di via Possidonea che presso la sede 
staccata di Reggio Campi, in orario curriculare garantendo anonimato, riservatezza e tutela della privacy. 
Gli  incontri avverranno settimanalmente secondo un calendario che verrà concordato in seguito.  
 
INCONTRI CON I GRUPPI CLASSE  
Per accedere agli incontri programmati con i gruppi classe, tutti gli studenti dovranno compilare i Moduli 
predisposti ed allegati alla presente, contenente il Consenso Informativo, da consegnare al docente 
Coordinatore della classe: 

- All. A alunni minorenni  
- All. B alunni maggiorenni  

 
SPORTELLO D’ASCOLTO  
Gli studenti che intendano accedere allo Sportello d’ascolto, prenoteranno autonomamente il colloquio, 
utilizzando il Modulo di prenotazione allegato:  
- Allegato C, per gli studenti minorenni;  
- Allegato D, per gli studenti maggiorenni.  
Il Modulo compilato e firmato dovrà essere inviato dagli stessi all’e-mail dei docenti referenti, che cureranno la 
calendarizzazione degli appuntamenti:  
Per la sede centrale: caterina.fortani@liceovinci.it  
Per la sede staccata di Reggio Campi: caterina.festa@liceovinci.it 
 
Si invitano i docenti in indirizzo a leggere agli studenti la presente circolare, raccomandando loro di informare i genitori in 
merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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