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Oggetto: sportello d'ascolto
Si informa r:he lo sportello d'ascolto gestito dal CIC di Tricase è a disposizione degli studenti ogni
giovedì dalle ore I1.15 alle ore 12.30. Lo psicologo presente in Istituto, è infatti a disposizione degli
studenti, chLe, desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione, tenuto al segreto
professional:. Gli studenti interessati dowanno fare richiesta, mediante la compilazione del modulo
allegato alla presente, da imbucare nelle apposite cassette site all'ITE nei pressi della palestra e
all'ITI pressr) laboratorio di tecnologia e disegno.
Si allegano, altresì l'informativa del servizio e modulo di consenso, che tutti gli studenti minorenni
dovranno ftu'e firmare ai genitori e riconsegnare al coordinatore di classe.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof. ssq Chiara Vanpggiato)
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INFORMATTVA SPORTELLO D'ASCOLTO

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all'interno della scuola, è una grande occaslone

e

opportunità per aftontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, problematiche legate all'insuccesso
scolastico, o alle difficoltà tipicamente connesse al periodo dell'adolescenza.

Lo psicologo presente in Istituto, è infatti a disposizione degli studenti, che desiderino un confronto con un
esperto di rela:zioni e comunicazione, tenuto al segreto professionale.

Lo sviluppo psico-emotivo e I'adolescenza sono infatti carutterìzzate da importanti cambiamenti non solo dal
punto di vista fisico, ma sopratfirtto psicologico, nella relazione con se stessi, con la famiglia e con gli altri,
portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista

di una propria autonomia, la

progressiva

costruzione di una propria identità, l'assunzione del ruolo sociale di studenùe. Si tratta di un periodo in cui
fisiologicamerLle possono aumentare le insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che sta accadendo, sia

da parte dei ragazzi, che da parte degli adulti che

li

circondano e che sono chiamati, a diverso titolo, ad

accompagnare un cambiamento: può quindi essere utile uno spazio in cui poter pensare le normali difficolta
connesse al periodo adolescenziale, sentendosi ascoltati e non giudicati. La finalità dello sportello d'ascolto

in ambìto scolastico si colloca in un'ottica di promozione del benessere di vita e scolastico e prevenzione
del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi
che, sul territorio, si occupano di adolescenti.

Lo Sportello rrl'Ascolto è aflidato al CIC di Tricase ed è a disposizione degli studenti che ne facciano
richiesta mediante la compilazione del modulo in allegato da imbucare nelle apposite cassette site all'ITE
presso la palestra

e all'ITI

presso laboraùorio di tecnologia e disegno. Gli psicologi riceveranno nei giomi di

giovedì dalle crre I l.l5 alle 12.15 presso l'aula di ricevimento genitori all'ITE

e all'ITI.

,In riferimento all'attivazione dello sportello d'ascolto e consulenza rivolto a studenti, , s'invitano i genitori a
firmare il presente modulo, al fine di autorizzare l'eventuale accesso del proprio/a frglio/a allo Sportello.

CONSENSO INIFORMATO PER L'ACCESSO DET MINORE ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOTO6ICO

I
d

genitori/affidatari

sottoscritti

ell'

nato

alunno/a
il

frequentante

a

la

classe

presa visione

clella Scuola
dell'informativ'a relativa allo Sportello d'fucolto Psicologico, istituito presso codesto lstituto,
AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire di questo servizio.
Alessano
ln fede,
Firme di entrambi i genitori

