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         Maglie, 27 ottobre 2018 
 
 
        A tutte le classi 

 
        Alle Signore e ai Signori Docenti 

 
                 e, p.c., Al Direttore S.G.A. 

            LL.SS. 

 
Oggetto: attivazione “Sportello Ascolto”. 

Si informa che, a partire da lunedì 5 novembre, sarà attivo lo “Sportello Ascolto”, un servizio 
psicopedagogico in collaborazione con la Provincia di Lecce. 

La scuola offre la possibilità di usufruire di un colloquio riservato su tematiche personali legate alla 
scuola, alla famiglia, alle relazioni… Un modo, pertanto, per affrontare dubbi, difficoltà, fatiche 
relative alla vita scolastica e personale. 

È accessibile agli Studenti che ne facciano richiesta. 

I colloqui  con le esperte esterne, dott.ssa Laura Sticchi e Francesca Lubelli, avverranno il lunedì 
a cadenza settimanale, su appuntamento, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, presso l’Infermeria del 
Palazzo Capece situata nel corridoio Dirigenza. 

Per qualsiasi informazione è disponibile la prof.ssa Emilia Carretta, Referente del Progetto 
"Educazione alla Salute". 

Inoltre, per qualsiasi richiesta da indirizzare direttamente alle Dottoresse, ci si può avvalere della 
cassetta ubicata a destra della porta d’accesso all’Infermeria del Palazzo Capece (corridoio 
Dirigenza). 
 
Si allega alla Circolare: 

- il volantino organizzativo del servizio; 
- lettera alle famiglie; 
- il modulo di autorizzazione per gli Studenti minorenni. 

 
         LA REFERENTE 

 Prof.ssa Emilia Carretta 

 



SPORTELLO ASCOLTO 
 

Lo Sportello Ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e 
flessibile, dove gli Studenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri 
vissuti in assoluta privacy. 

 
 

Cosa trovo? 
 

- Due esperte disponibili ad ascoltarmi. 
- Un aiuto per riflettere su difficoltà, rallentamenti, dubbi nel mio percorso 

formativo. 

 
 

Come prenoto un colloquio? 
 

Chiedo un appuntamento utilizzando la cassetta ubicata a destra della porta 
d’accesso all’Infermeria del Palazzo Capece (corridoio Dirigenza). 
Se sono un minore devo presentare il consenso dei miei Genitori mediante 
l’apposito modulo già compilato. 
Gli eventuali colloqui successivi li concorderò direttamente con la dottoressa. 

 
 

Dov’è lo spazio per l’ascolto? 
 

Presso l’Infermeria del Palazzo Capece (corridoio Dirigenza). 

 
 

Come mi presento al tempo dell’ascolto? 
 
Il giorno dell’appuntamento mostro il foglio al Docente in aula e mi reco 
direttamente nello spazio riservato all’ascolto. 
Gli Studenti delle succursali devono essere accompagnati dal Collaboratore 
scolastico. 
Al termine del colloquio, per rientrare in aula, ritiro il foglio con l’indicazione della 
durata effettiva dell’incontro e la firma della dottoressa. 
Se sono assente il giorno del colloquio, avverto e mi verrà fissato un altro 
appuntamento 
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  Gentili Genitori, 

       il Liceo Classico Statale “F. Capece” intende informarVi che nell’ambito 
del suo Piano per l’Offerta Formativa e a seguito della Delibera del Collegio dei Docenti del 17 ottobre 
scorso, ha attivato lo SPORTELLO ASCOLTO, con decorrenza da lunedì 5 novembre. 

La definizione di “Sportello 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. È 
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, 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 dalle dott.sse Laura Sticchi e Francesca Lubelli, che ogni lunedì, dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00, saranno a disposizione degli Studenti per ascoltare le loro esigenze. 
 
Maglie, 27 ottobre 2018 

 

 
*************************************************** ***************************** 
Con la presente la scuola chiede ai Genitori degli Studenti minorenni il consenso informato affinché essi 
possano usufruire del servizio offerto, qualora ne facessero richiesta. 

Io sottoscritto/a ................................................................................................................... 

residente a ........................................................................................................................... 

via ........................................................................................................................................ 

Genitore/Tutore dell__ Studentessa/te.................................................................................. 

frequentante la classe …….. sez. ……. Indirizzo ……………………… di codesto Liceo  

dà il proprio assenso ad usufruire dello Sportello Ascolto. 

Maglie, ................................... 
       Firma del Genitore/Tutore 
 
       ……….…………………….. 


