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                               Formia, 04.10.2016 

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone” 

 

       AGLI STUDENTI 
e, per loro tramite, ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 

e, p.c., AL DIRETTORE SS.GG.AA. 
ALL’ALBO DI ISTITUTO 

ALL’ ALBO SITO WEB 
 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO-PEDAGOGICO 

Si comunica che presso entrambe le sedi di questo Istituto, dal 07.10.2016, sarà attivo lo SPORTELLO DI 
ASCOLTO PSICO-PEDAGOGICO, come da Progetto “PENSARE IL PRESENTE E PROGETTARE IL FUTURO, 
a.s.2016/2017”. 

 
Lo “sportello di ascolto psico-pedagogico” prevede attività di Counselling individuale per alunni, docenti e 

famiglie nonché, su richiesta dei Consigli di Classe, interventi in classe calibrati sui specifici bisogni registrati 
(costruzione di un clima scolastico favorevole all’inclusione sociale e azioni di prevenzione e contrasto del 
“disagio”). 

 
La consulenza è dedicata soprattutto ai giovani, alle loro problematiche e alle difficoltà che possono sorgere 

con il mondo della scuola, della famiglia, nei rapporti interpersonali.  
 
L’accesso allo Sportello è volontario e gratuito, previo appuntamento. 
 
Le attività saranno condotte dal Dott.re Davide VIOLA (Psicologo Scolastico) nei giorni: 

� MARTEDÌ, dalle ore 09.20 alle ore 12.20, presso la sede del Liceo linguistico e delle scienze umane 
� GIOVEDÌ, dalle ore 09.15 alle ore 12.15, presso la sede del Liceo classico; 
� VENERDÌ, dalle ore 09.20 alle ore 12.20, presso la sede del Liceo Linguistico e delle Scienze umane. 

 
I colloqui sono tutelati dalla riservatezza personale secondo gli articoli 11, 12, e 13 del Codice Deontologico 

degli Psicologi.  
Le attività e le informazioni hanno carattere riservato e privato, fatta salva la libera determinazione dell'utente di 

informare altre persone e, pertanto, non sono fornite a terzi informazioni sui contenuti affrontati, a eccezione di casi 
in cui dovessero emergere delle problematiche per cui potrebbe essere necessario intervenire dal punto di vista 
educativo-preventivo, seguendo procedure riservate 

  
   Gli alunni potranno richiedere qualsivoglia informazione in merito alle modalità per usufruire del servizio, 

nell’assoluto rispetto della privacy, rivolgendosi a: 
� Prof.ssa Anna Letizia (sede: Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”); 
� Prof.ssa Daniela Di Somma (sede: Liceo classico “V. Pollione”); 
� Psicologo: dott.re Davide Viola. 

 
Gli studenti interessati potranno scaricare dal sito istituzione www.liceoformia.it il modulo di consenso 
informato, oppure richiederlo direttamente alle docenti sopra indicate. 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Pasquale Gionta 



 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo “Cicerone – Pollione” 

Formia 
 

 

 

 

 

Oggetto: Modulo di consenso informato “Sportello di Ascolto psico-pedagogico” 
 
 
 
 
 
 
 
     Il/La sottoscritto/a   ____________________________            ______________________________ 
                                                        (cognome)                                                          (nome) 
 
 
genitore/affidatario dell’alunno/a  ________________________, frequentante la classe ____________, 

                                    

a conoscenza delle attività dello “Sportello di Ascolto psico-pedagogico”,  a.s. 2016/17, 

 

�    acconsente                                                   �  non acconsente 
 

 

che il/la  proprio/a  figlio/a  acceda, qualora ne sentisse la necessità, al servizio. 

                      

 

 

Formia, ____________________                                    
 
 
 
 

 Firma __________________________________  
 

 


