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circolare n. 8ù

Oggetto: Avvio sportello ascolto.

Si Informa l'utenza in indirizzo che
os'cote-èpeula, Dott.ssa CITO Adele, sarà
appresso indicato:

Ceglie I\4essapica, 24 / 70 / 20 74

Aqli Alunni
Ai Docenti Funzioni Strumentali

Ai Docenti Tutti
LORO SEDI

lo Sportello Ascolto, coordinato dalla psicologè-
attivo dal fiese di novembre, secondo íl prospetto

LUNEDI' PLESSI I.P.S.S.S. IPSIA
MARTEDI' PLESSI I.T.C. LICEI
MERCOLEDI' PLESSI IPSSAR:
VIA OVIDIO - BELLANOVA
PRETURA
OSTELLO

oré 10/00 - 12,30
ore 1O,O0 - 12,30

ore 9,00 - 11,00
ore 11,00 - 12,OO
ore 12,00 - 13,00

Gli èlunni interessati, dopo aver consegnato agli Uffici di Segreteria il modello relativoal consenso informato debitamente firmato dai genito;i, potranno awalersj deila
consulenza, jnserendo le richieste all,interno dell,apposjta cassetta situata in ogni plesso
Scolastico.
La Dottoressa svoÌgerà le proprie funzionitutilizzando ogni possibile accortezza perché venga
preservato il diritto alla privacy degli élunnÍ e delle famiglie, con l,obbligo al segre-to
professìonale che potrà essere derogato solo previo consenso;ritto del cljente e, quÌndi, nel
caso di specie, di chi esèrcita la potestà genitoriale.
Gli alunni miborenni potranno richiedere la consulenza di cui trattasi/ solo dopo aver
consegnato ai docenti con funzioni strumentali il modulo r€lativo al consenso
informato, debitamente compilato dai genitori.
I docenti con funzíoni strumentali raccoglieranno/ nei rispettivi plessi, i suddetti moduli e lí
consegneranno in segreterja (5ig,ra Attanasi).
Lo sportello ha come finalitài

. Promozione del benessere;

. Promozione dell'integrazione(disabjlità, fasce culturalÍ etc;). Sostegno alla motivazione scolastica e all,orientamento;. Aiuto agli alunnÌ ad affrontare le situazioni di disagio e difftcoltà di diversa origìne che
s'incontrano nei contesti di apprendimento;

Obiettivi:
. Sviluppo della conoscenza di sé e delle proprie capacità e disposÌzjoni;. Promozione delle potenzialità individuali per contrastare l,abbandono e l,insuccesso

c.^l>.1;^^

. Promozione delle cornpetenze socio affettive relazionali;. Promozione della comunicazione tra gli alunni e gll lnsegnanti, tra figli e genitori;. Prevenzione e contenÌmento delle difficoltà, del disagio, dei comportarnenti a rischio.
I moduli relativi al consenso informato sono allegati alla presente e saranno
distribuiti agli alunni che ne facciano richiesta.
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