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Liceo classico “V. Pollione”  

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

 

Comunicazione n. ____155_____ – A.S. 2018-19 

AGLI STUDENTI  

e, per loro tramite, ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A.  

e, p.c., AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB  

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO  

 

Nell'ambito delle attività deliberate nel P.T.O.F., si comunica che, a partire dal prossimo MARTEDI’ 5 

FEBBRAIO, verrà attivato presso entrambe le sedi di questo Istituto (biblioteca del Liceo classico, 

ufficio di presidenza del Liceo linguistico e delle scienze umane), lo SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO a cura della psicologa dott.ssa Erminia Casale, secondo il calendario di seguito riportato. 

Lo Sportello prevede attività di consulenza individuale per gli alunni e, su richiesta dei Consigli di Classe, 

interventi nelle classi calibrati su bisogni specifici registrati. 

L’accesso allo Sportello è volontario e gratuito, previo appuntamento.  

Per ulteriori informazioni e per accedere al servizio gli studenti interessati potranno rivolgersi alle 

docenti referenti, prof.ssa Di Somma (Liceo "V. Pollione") e prof.ssa La Rocca (Liceo "M. T. Cicerone"), 

alle quali andrà consegnato il Modulo di consenso informato, di cui si allega copia alla presente 

comunicazione, debitamente compilato e firmato da un genitore. Il modulo potrà essere altresì 

scaricato dal sito istituzionale www.liceoformia.it o richiesto direttamente alle docenti sopra indicate. 

CALENDARIO 

LICEO "V. POLLIONE" 

Martedì dalle ore 09,15 alle ore 12,15 

LICEO "M. T. CICERONE" 

Martedì dalle ore 09,20 alle ore 13,20 

 

FEBBRAIO: 12, 26 

MARZO: 19 

APRILE: 9, 30 

MAGGIO: 14, 28 

 

 

FEBBRAIO: 5,19 

MARZO: 12, 26 

APRILE: 2, 16 

MAGGIO: 7, 21 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               PASQUALE GIONTA  

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO "CICERONE - POLLIONE" 

FORMIA 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO" 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ 
                                                                            (cognome e nome) 

 

genitore/affidatario dell'alunno/a___________________________________________, 

frequentante la classe ___________ del liceo _________________________________, 

dichiara 

□ di essere a conoscenza delle attività dello "Sportello di ascolto psicologico" per il 

corrente anno scolastico 2018/2019 e 

□   acconsente                     □   non acconsente 

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

 

Formia, _______________ 

 

Firma ___________________________________ 

 


