
 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

         A tutti gli studenti 

         Alle Famiglie degli studenti 

         A tutto il personale 

         All’Albo del Sito WEB 

 

Oggetto: Lo sportello d’ascolto: Attività CIC 

Si comunica che l’attività di sportello di aiuto psicologico gestita dal Dott. Davide Sagliocco (psicologo), 

partirà il giorno 4dicembre 2019 fino a tutto maggio 2020. Tale  attività  è  rivolta  in  primis  agli studenti 

ma anche alle famiglie degli studenti, ai docenti e al personale ATA a cadenza settimanale nelle giornate di 

mercoledì. Nella mattina del  4 dicembre farà un giro di presentazione nelle classi   per informazioni sul 

servizio. A partire da mercoledì4dicembre 2019 sarà attivato uno “sportello di ascolto e sostegno 

psicologico” all’interno del nostro istituto. La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un 

momento evolutivamente delicato e controverso, potrebbe essere una buona occasione per affrontare e 

risolvere problematiche inerenti alla crescita, l'insuccesso e il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare 

prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi 

alimentari ecc.). 

Le principali funzioni dello psicologo all'interno della scuola possono essere individuate nelle seguenti 

attività: 

1. Offrire opportunità per favorire delle riflessioni 

2. Offrire occasioni di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere 

psicofisico degli alunni e degli insegnanti 

3. Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi 
4. Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto 

5. Intervenire per prevenire il disagio evolutivo 

6. Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico 

7. Creare opportunità di formazione e di sostegno al personale docente 

 

Azioni che si intendono promuovere 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico può rappresentare per la Scuola, non solo un’opportunità spontanea per 

gli alunni, i genitori e gli insegnanti, ma anche unmezzo ed un supporto, con “finalità educative”. A tal 

proposito, ogni qual volta l’alunno manifesta un comportamento che contrasta con le regole scolastiche: 

• ritardi reiterati; 

• difficoltà a relazionarsi con il corpo docente 

• conflittualità all’interno della classe 

• atteggiamenti di bullismo o di vittimismo 

• cambiamenti in negativo del rendimento scolastico 

• difficoltà ad integrarsi con le regole della società scolastica 

viene indirizzato allo Sportello, con la possibilità di frequenza per almeno 4 incontri (della durata di 15 

minuti), allo scopo di promuovere e favorire il processo di elaborazione, di comunicazione e di 

consapevolezza di sé, educando alla “resilienza” (proprietà psicologica che fa riferimento alla capacità di 

resistere ed adattarsi ai “cambiamenti della vita”). 

Metodologia e strumenti 

Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non avranno carattere 

terapeutico. 

L’utente, verrà accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con 

l'obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. 
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Lo sportello sarà un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione di 

risoluzione di problemi e conflitti. 

La consulenza psicologica si proporrà di fornire una chiarificazione e una nuova costruzione di significati in 

relazione alla domanda di aiuto posta dal ragazzo: rappresenterà un'occasione per individuare il problema 

portato, focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva e realistica. L'approccio utilizzato sarà dunque di 

tipo non direttivo e non interpretativo, teso alla costruzione di un rapporto cooperativo con il ragazzo così 

che questi abbia la possibilità di partecipare in maniera attiva al processo di definizione e valutazione del 

problema. 

Per i genitori che desidereranno confrontarsi sulle problematiche dei figli a scuola verranno attuati colloqui 

di consulenza. 

Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri o interventi anche nelle classi, non solo in 

base alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un'ottica preventiva. 

Le tematiche riguarderanno il bullismo, l’autostima, la comunicazione tra genitori e figli ecc. ecc. La scelta 

delle tematiche verrà condivisa con gli studenti al fine di conoscere le loro esigenze e stimolarli ad una 

maggiore consapevolezza di sé e al confronto con i pari. 

Per l'attivazione dello sportello sarà utile una breve presentazione dello stesso e dello Psicologo alle classi 

della scuola; per l'accesso allo Sportello sarà necessaria la raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la 

consegna di un modulo in cui si richiede la firma di entrambi i genitori per l'autorizzazione alla frequenza 

dello sportello da parte del figlio). 

I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia, dovessero 

sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto di vista educativo/ preventivo, lo 

psicologo fornirà alla scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di 

prevenzione o intervento. 

Per la fruizione di questo servizio è necessario che ciascun allievo minorenne faccia firmare ad entrambi i 

genitori/tutori il consenso informato di seguito inserito(valido sia per il colloquio individuale che per gli 

interventi nel gruppo classe) e che questodovrà essere riconsegnato al docente coordinatore diclasse entro la 

data fissata per il colloquio. 

La richiesta di accesso allo Sportello avverrà tramite una piattaforma on line raggiungibile dal sito 

www.liceofermiaversa.edu.it oppure tramite posta elettronica: sportelloascolto@liceofermiaversa.edu.it. Il 

progetto sarà realizzato a partire dal mese di dicembre 2019/2020, per 2 ore a settimana. I colloqui, 

opportunamente concordati, avranno una durata di 15 minuti (massimo 30 minuti) e saranno tenuti dal dott. 

Davide Sagliocco 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

mailto:sportelloascolto@liceofermiaversa.edu.it
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Riconsegnare al coordinatore 
 
CONSENSO INFORMATO SPORTELLO DI ASCOLTO CIC a.s. 2019/20 
 
Noi_____________________________________ __________________________________genitori  
dell’alunna/o ___________________________  frequentante  la  classe  ______  sez  ____  
acconsentiamo      a  che  nostra/o  figlia/o usufruisca del servizio CIC tenuto dal Dott. Davide 
Sagliocco. 
 
firma genitore______________________________ 
 
 
 
firma genitore______________________________ 
 
 

 Aversa _____/                  /2019 
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