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Andria, 6 dicembre 2018

CIRCOLARE N. 66
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE

Oggetto: Sportello d’Ascolto Psicologico A.S. 2018-2019
Si comunica che a partire dal mese di GENNAIO 2019 , ogni GIOVEDI’ dalle ore 11.30 -13.05,
sarà attivo il servizio di Sportello d’Ascolto Psicologico aperto a tutti gli alunni del LICEO
CARLO TROYA di Andria, curato dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa VIRGILIO
GRAZIANA.
Lo Sportello d’Ascolto si pone le seguenti finalità:
• Incrementare il benessere personale dei singoli studenti;
• Promuovere negli alunni le competenze riflessive necessarie a conseguire autonomia e
responsabilità nel percorso scolastico, anche in relazione al metodo di studio;
• Costruire con la scuola strategie di promozione del benessere e prevenzione del disagio;
• Prevenire e/o contenere situazioni di malessere a livello scolastico, affettivo e
relazionale;
• Rafforzare la capacità dei ragazzi di gestire le problematiche scolastiche e/o emotive e
relazionali tipiche della fase adolescenziale.
La consulenza individuale non ha finalità terapeutiche ma si pone come un intervento breve
finalizzato a esplorare i dubbi e le problematiche manifestate in una prospettiva evolutiva e
progettuale, ponendo il ragazzo in un ruolo attivo e sostenendolo nel processo di crescita.
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico si propone di offrire un punto di riferimento psicologico per
la scuola. Esso è pertanto aperto anche a docenti e genitori che vogliano usufruire di uno spazio
di incontro e confronto per contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono
sorgere nel rapporto con gli alunni o con un figlio che cresce. Il servizio è gratuito e anonimo.
Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria
l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare
e restituire il modulo di autorizzazione sul retro della presente comunicazione per l’intervento,
della psicologa.
Bisogna compilare il modulo di richiesta entro il mercoledì precedente la presenza della
psicologa a scuola e lasciarlo nel contenitore dedicato all'ingresso della palestra.
Sarà compito della psicologa ritirarlo e gestire le sue ore, in base alla prenotazione effettuata.
Per ogni colloquio si prevede una durata massima di 30 minuti, in uno spazio adeguato e
riservato.
Con stima
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Francesca Attimonelli
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AUTORIZZAZIONE SERVIZIO SPORTELLO DI ASCOLTO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Noi sottoscritti __________________________________________________________________________________________
Genitori

dell’alunno/a

______________________________________________________________________

frequentante la classe ____________ sez. _____del Liceo Carlo Troya di Andria:

esprimiamo il nostro consenso
neghiamo il nostro consenso
affinché nostro/a figlio/a usufruisca delle prestazioni professionali della dott.ssa Virgilio
Graziana nell’ambito del Progetto Sportello d’Ascolto, attivato dal Liceo con riferimento alle
modalità di espletamento evidenziate nella relativa comunicazione.

ANDRIA, lì ..............................................

Firma del padre* (o di chi ne fa le veci) __________________________________________
Firma della madre* (o di chi ne fa le veci) __________________________________________

