
Consenso Informato 

Tutti gli allievi che vogliono aderire allo sportello devono avere 
il consenso informato da parte dei genitori che li autorizzino a 
partecipare al servizio.  

(Il modulo va richiesto in segreteria). 

Comune diComune diComune diComune di    

Santa Maria di Licodia Santa Maria di Licodia Santa Maria di Licodia Santa Maria di Licodia     

Assessorato Servizi Sociali Assessorato Servizi Sociali Assessorato Servizi Sociali Assessorato Servizi Sociali     

    

Distretto SocioDistretto SocioDistretto SocioDistretto Socio----Sanitario D12Sanitario D12Sanitario D12Sanitario D12    
( Piano di Zona  ( Piano di Zona  ( Piano di Zona  ( Piano di Zona  ----    Legge 328/2000 )Legge 328/2000 )Legge 328/2000 )Legge 328/2000 )    

    

Istituto Comprensivo “Don Bosco” Istituto Comprensivo “Don Bosco” Istituto Comprensivo “Don Bosco” Istituto Comprensivo “Don Bosco”     

    

Istituto AlberghieroIstituto AlberghieroIstituto AlberghieroIstituto Alberghiero    

 

Con gli insegnanti e con il preside è stato concordato 
che compiti in classe e interrogazioni hanno la prece-
denza sui colloqui con lo psicologo: è molto importan-
te verificare che l'appuntamento fissato non coincida 
con una di queste importanti scadenze dell'attività sco-
lastica.  

E' inoltre altrettanto importante: 

• nel caso del colloquio individuale, avvertire il 
professore dell'uscita dalla classe; 

• nel caso di un colloquio di gruppo deciso da stu-
denti della stessa classe, accertare che il profes-
sore sia disponibile a concedere l'uscita colletti-
va. 

 

 

 

 

 

NON  ISOLARTI 

 

    

SPORTELLO DI ASCOLTO, SPORTELLO DI ASCOLTO, SPORTELLO DI ASCOLTO, SPORTELLO DI ASCOLTO,     

CONSULENZA    e CONSULENZA    e CONSULENZA    e CONSULENZA    e             SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO SOSTEGNO     

RIVOLTO AD INSEGNANTI, RIVOLTO AD INSEGNANTI, RIVOLTO AD INSEGNANTI, RIVOLTO AD INSEGNANTI,     

        GENITORI E ALUNNI GENITORI E ALUNNI GENITORI E ALUNNI GENITORI E ALUNNI     
            L’ASSESSORE                                          IL SINDACO 

            Angelo Capace                                       Dott. Salvo Rasà   



 

A partire dal mese di marzo 2009 il Comune di S.M. 
di Licodia, Settore Servizi Sociali, attiverà uno spor-
tello di ascolto psicologico presso l’Istituto  Com-
prensivo “Don Bosco” e l’Ist. Alberghiero. 

 

        

   Cos’è lo sportello ascolto Psicologico?  

    È uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi,       
alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la fa-
miglia, il gruppo di amici, ma è anche un possibile 
spazio di incontro e confronto per i genitori, per 
comprendere le difficoltà che naturalmente possono 
sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Lo 
sportello Ascolto è un sostegno alla crescita, è 
l’opportunità offerta ad ogni studente e alla sua fa-
miglia di avere un colloquio con uno psicologo, gra-
tuitamente e nell’orario scolastico. I contenuti di 
ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto 
professionale. 

 

                    

   Lo psicologo: chi è costui? 

    È lo specialista che si occupa della mente umana, 
non è un amico, né un medico. Svolge numerose 
attività (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzio-
ne del disagio psichico ecc) ma nel contesto sco-
lastico si occupa prevalentemente di fornire quel 
sostegno adeguato per gli allievi che sperimenta-
no disagi e che si trovano a dovere affrontare le 
numerose difficoltà legate alla crescita, svolge 
altresì azioni di orientamento scolastico e lavora-
tivo. 

 

 

 

Destinatari 
 

• Gli allievi delle classi I, II e III MEDIE dello 
Istituto Comprensivo “Don Bosco” di S. Ma-
ria di Licodia  

• Gli allievi delle classi I, II, III e IV  dello 
I.P.S.S.A.R (Istituto Professionale Di Stato 
Per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione), 
S. Maria di Licodia  

• Genitori ed Insegnanti (che siano in diffi-
coltà nel rapporto con gli adolescenti pre-
senti a scuola, al fine di considerare e speri-
mentare modalità di relazioni più funzionali 
al benessere dei giovani). 

 

Come funziona lo Sportello? 

Tutti gli studenti possono usufruirne chiedendo 
colloqui sia individuali che di gruppo, per parlare 
di problemi che possono riguardare i rapporti 
con: 

• la famiglia  

• gli insegnanti  

• la scuola  

• i coetanei    

• e gli eventuali altri aspetti della crescita 
adolescenziale che possono costituire fonte 
di disagio.   

 

Il servizio offre una consultazione psicologica 
breve finalizzata a ri-orientare l’adolescente in 
difficoltà e prevede quindi un massimo di 3/4  
incontri per studente.   

 

Lo Sportello Ascolto è aperto nei giorni e negli 
orari seguenti: 

 

Ist. Comprensivo Don Bosco via Solferino 

Mercoledì ore 09.00-11.00  

Venerdì ore 09.00-11.00 

 

I.P.S.S.A.R (sede Via dei Mirti)  

Mercoledì ore 11.10-13.00 

 

I.P.S.S.A.R (sede via P. Mafalda)  

Giovedì ore 10.00-12.00 

                  

 I.P.S.S.A.R (sede via Garibaldi)   

Giovedì ore 12.10-14.00 

 

  Come accedere? 

  

 

Per gli allievi 

Ci si prenota attraverso un apposito registro che 
indicherà le date e gli orari in cui lo psicologo è 
presente; si deve segnare il proprio nome e la 
classe dalla quale si proviene di fianco al giorno 
e all’orario prescelto. Ulteriori informazioni sulle 
modalità di adesione allo Sportello saranno tra-
smesse agli allievi tramite apposita circolare. 

 

Per i genitori e gli Insegnanti 

Ci si prenota nei giorni di apertura dello sportello 
concordando l’ appuntamento con lo psicologo, 
dott.ssa Agata Patti.   


