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CIRC. N. 56         Iglesias, 20/10/2020 

Agli studenti delle classi 2-3-4-5 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: attivazione Linea C del progetto TUTTI A ISCOL@ - SPORTELLO D’ASCOLTO 
 
Si comunica che, nell’ambito dell’Avviso “TUTTI A ISCOL@” – Linea C, dal giorno 16 ottobre 2020 sarà 
riattivato il servizio di SPORTELLO D’ASCOLTO. Esso è un servizio in cui gli studenti, le famiglie e il personale 
della comunità scolastica possono esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più 
adeguate. Parlare della propria esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa, comporta infatti un 
distanziamento dal problema che già di per se costituisce un fattore di “cura”. 
Gli alunni minorenni, per poter accedere al servizio, dovranno essere autorizzati dai genitori. In tal senso, 
al primo colloquio, dovranno presentarsi allo Sportello muniti di modulo di consenso informato che dovranno 
consegnare alla psicologa. 
Per appuntamenti e/o informazioni rivolgersi alla prof.ssa Asoni per il liceo artistico e prof.ssa Vacca per il 
liceo scientifico. 
Il servizio è tenuto dalla dott.ssa Maria Grazia Cappuccio e dalla dott.ssa Silvia Caria. 
Il servizio sarà attivo sino al mese di dicembre 2020. 
 
Gli studenti e gli operatori del servizio avranno cura di accedere ai locali della scuola mantenendo il 
distanziamento minimo interpersonale di un metro, evitando gli assembramenti, automuniti di mascherine, 
igienizzando le mani all’ ingresso e dichiarando la propria temperatura corporea. Si rammenta che, in base 
alla normativa vigente l’accesso è previsto per coloro che presentano temperatura corporea inferiore ai 
37,5°. 
 
Si allegano regolamento, il modulo per il consenso informato e i rispettivi calendari. 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa   
ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 

 



 

CALENDARIO DOTT.SSA MARIA GRAZIA CAPPUCCIO 
PRESSO LA SEDE DEL LICEO ARTISTICO 

 
OTTOBRE  
21 mercoledì  8.30/13.30  
23 venerdì  8.30/13.30  
28 mercoledì  8.30/13.30  
30 venerdì  8.30/13.30  
 
NOVEMBRE  
3 martedì    8.30/13.30  
6 venerdì  8.30/13.30  
10 martedì    8.30/13.30  
13 venerdì    9.30/12.30   
17 martedì    8.30/13.30  
20 venerdì  8.30/13.30  
24 martedì    8.30/13.30   
27 venerdì  8.30/13.30  
     
DICEMBRE     
1 martedì    8.30/13.30  
4 venerdì  8.30/13.30  
11 venerdì  8.30/13.30  

 
 
 
 
 

CALENDARIO DOTT.SSA SILVIA CARIA 
PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO 

OTTOBRE  
Venerdi 23                      8.30/12.30 
Venerdi 30                      8.30/13.30 
 
NOVEMBRE 
Venerdi 06                      8.30/13.30 
Venerdi 13                      8.30/13.30 
Venerdi 20                      8.30/13.30 
Venerdi 27                      8.30/13.30 
 
DICEMBRE 
Venerdi 04                      8.30/13.30 
 



 

Sportello d’ascolto 
 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e flessibile, dove 
studenti, genitori e personale della scuola possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in 

assoluta privacy. 
 

Cosa trovo? 

 Informazioni 
 Una persona che si è resa disponibile ad ascoltarmi 
 Un aiuto per riflettere su difficoltà, rallentamenti, dubbi nel mio percorso formativo 

 
 Chi trovo? 

 Una equipe costituita da psicologi, per gli incontri individuali ma che può intervenire anche in classe, se 
richiesto anche dai miei insegnanti 

 
Come prenoto un colloquio? 

 
 Chiedo un appuntamento alla prof.ssa Vacca al Liceo Scientifico, referente del 

progetto, dalle ore 8,30 alle ore 9,30, dal lunedì al sabato, che mi consegnerà il 
premesso di uscita dall’aula da consegnare al docente dell’ora. Se frequento il Liceo 
Artistico mi rivolgo alla prof.ssa Asoni. Posso anche rivolgermi direttamente alla 
psicologa  

 Se sono un minore, devo ottenere il consenso dei miei genitori, mediante l’apposito 
modulo che ho scaricato dal sito della scuola e che devo consegnare alla psicologa 
prima del primo colloquio 

 Gli eventuali colloqui successivi li concordo direttamente con l’operatore che mi ha 
seguito 

 
Dov’è lo spazio per l’ascolto? 

 Al primo piano della sede del Liceo Scientifico e del Liceo Artistico 
 

Come mi presento al tempo dell’ascolto? 

 Il giorno dell’appuntamento mostro il foglio all’insegnante in aula e mi reco direttamente nello spazio 
riservato all’ascolto 

  Al termine del colloquio, per rientrare in aula, ritiro il foglio con l’indicazione della durata effettiva 
dell’incontro e la firma dell’operatore 

 Se sono assente il giorno del colloquio, avverto e mi verrà fissato un altro appuntamento 
 

 
 
 
 
Il responsabile del progetto 
F.S. prof.ssa Maria Luisa Asoni 

                                                                                                                                        Il referente del progetto 
                                                                                                                                    Prof.sse M. L. Asoni e P. Vacca 
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LICEO SCIENTIFICO Ordinamentale  
LICEO SCIENTIFICO Sportivo 

LICEO ARTISTICO  
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SPORTELLO D’ASCOLTO 
CONSENSO INFORMATO 

 
Gentili genitori, 

l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” – Liceo Scientifico e Liceo Artistico - di Iglesias, intende 
informarVi che nell’ambito del suo Piano Triennale per l’Offerta Formativa e a seguito delle Delibere del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di istituto, ha attivato lo SPORTELLO D’ASCOLTO, con decorrenza dal mese di gennaio al mese 
di dicembre 2020. 

Esso è un servizio in cui gli studenti della comunità scolastica possono esprimere i loro vissuti problematici e 
rileggerli secondo modalità più adeguate. Parlare della propria esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa, 
comporta infatti un distanziamento dal problema che già di per se costituisce un fattore di “cura”.  

La definizione di “Sportello d’ascolto” rende implicita la connotazione del tipo di servizio offerto a scuola: un 
ascolto finalizzato alla relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio giovanile. E’ importante 
sottolineare la valenza non terapeutica del servizio, e distinguere fra “processi di aiuto” e “processi di cura”. Ciò che la 
scuola può offrire come sostegno e rinforzo alla scolarizzazione dei ragazzi è appunto uno spazio di ascolto e di 
consulenza che favorisca lo star bene con se stessi, a scuola e gli apprendimenti.  

L’obiettivo dei colloqui è individuare le aree psicologiche e sociali entro cui costruire una relazione d’aiuto, e 
favorire una migliore comprensione e lettura dei problemi presentati. Tramite un ascolto mirato ed un’attenzione al qui e 
ora, si offre all’adolescente in autoriferimento la possibilità di percepirsi soggetto attivo nella costruzione di significati, 
per progredire nella propria crescita, attraverso la sperimentazione di un’esperienza condivisa all’interno di una relazione 
collaborativa. Percepirsi, infatti, come soggetto che esplora e conosce, parlare della propria esperienza e renderla oggetto 
di riflessione condivisa comporta un distanziamento dal problema che aiuta l’adolescente ad integrare la propria 
esperienza emotiva ed entrare in contatto con i propri conflitti, aspettative, gioie e successi.  

Il servizio è offerto da una psicologa individuata dalla scuola che opera direttamente e fisicamente nella 
SCUOLA per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul gruppo), mirati al contenimento del DISAGIO e alla 
promozione del BENESSERE di tutti gli studenti, nel totale rispetto delle vigenti norme sulla privacy.  

Iglesias, 20/10/2020   Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daria Pisu 
    

************************************************************************************  
I sottoscritti _________________________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a _________________________ della classe ____________Artistico/Scientifico dà il proprio 
consenso informato affinché possa usufruire del servizio offerto, qualora ne facesse richiesta. 

Iglesias, ______________      Firma dei genitori 
 

Autocertificazione di genitore unico esercente la responsabilità genitoriale 
Il sottoscritto, ……………………………………………padre/madre del minore……………………………, 
dichiara, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere (ai sensi dell’art. 76 DPR 

445/2000) di essere l’unico esercente la patria potestà per il seguente motivo ………………………………………(in 



caso di provvedimento giuridico, mettere riferimenti al numero del provvedimento, all’autorità emanante e alla data di 
emissione)……………………………………………………………………………………………………………… 
e di aver preso atto delle azioni sopra richiamate. 
 
Iglesias, …………………………   Firma ………………………………………….. 


