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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
 

 
 
 

Progetto  Supporto psicologico / Sportello d’ascolto – Indicazioni operative e informativa 
per la privacy 

 
 

 Si comunica alle SS.LL. che nell’a.s. 2022/23 è attivo, in Istituto,  lo SPORTELLO D’ASCOLTO in 
coerenza con il PTOF nell’ambito delle attività rivolte ai docenti, al personale ATA, ai genitori, alle 
studentesse e agli studenti delle due sedi dell’ITE Boccardi e dell’ITTL Tiberio. 
 
In merito ai trattamenti operati all’interno del progetto vengono fornite le seguenti informazioni. 
1. La finalità del progetto è quella di ridurre il fallimento formativo precoce, ridurre il disagio, favorire 

l’orientamento e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, migliorare l’autonomia e la motivazione 
all’apprendimento, affrontare problematiche legate allo sviluppo evolutivo, favorire l’inclusione 
scolastica, la comunicazione, il dialogo, il confronto o più in generale il benessere e la salute di individui 
o di gruppi; 
 

2. la prestazione offerta all’interno del progetto riguarda:  
a. attività di ascolto e sostegno rivolto alle studentesse, agli studenti dell’Istituto 
b. colloqui di consulenza psicologica rivolti ai genitori degli studenti dell’Istituto 
c. colloqui di consulenza psicologica rivolti al Personale tutto dell’Istituto 

 

Le attività di cui al punto a verranno svolte solo in presenza di consenso espresso dai genitori con la 
firma del modulo allo scopo predisposto, Modulo CONSENSO GENITORI da richiedere all’esperto 
via email. 
 

3. Lo Sportello d'Ascolto Psicologico è dedicato al personale, alle studentesse, agli studenti e alle famiglie 
dell‘Istituto che abbiano necessità di confrontarsi con un professionista e per riguardo a particolari 
difficoltà. La finalità è quella di promuovere il benessere a scuola,  

L’attività del progetto verrà svolta con le seguenti modalità e strumenti: 
a) Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica e 

di parent training, volte anche alla prevenzione e al contrasto di comportamenti discriminatori e 
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prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all’inserimento 
sociale;  

b) Azioni per rinforzare la motivazione allo studio e l’autostima, al fine di migliorare il grado di 
autonomia nello studio; 

c) Sportello d’ascolto psicologico per le famiglie  e il personale con colloqui programmati 
 

 
SPORTELLO D’ASCOLTO PER STUDENTESSE E PER STUDENTI 

Per usufruire dello Sportello è necessario che la/lo studentessa/studente inserisca nella cassetta postale 
ubicata a scuola, in busta chiusa, una breve comunicazione recante SOLO nome cognome e classe .  
Lo studente sarà poi contattato in forma riservata per il colloquio con l’esperto. Il colloquio si terrà a 
scuola in aula dedicata nel giorno di Lunedì  in orario antimeridiano 

 
Studentesse e studenti potranno accedere allo sportello previa autorizzazione scritta, MODULO 
CONSENSO GENITORI, da parte della famiglia. Il modulo per l’autorizzazione è da richiedersi all’esperto 
psicologo ovvero al Coordinatore di classe.  
E’ necessario prendere visione e firmare l’informativa per la privacy è pubblicato nel sito web della scuola, 
sezione PRIVACY. 

 
SPORTELLO D’ASCOLTO PER GENITORI E PERSONALE 

Per usufruire dello Sportello è necessario che l’Adulto (genitori/tutore , docente o componente del 
personale ATA) invii una email all’indirizzo di posta elettronica marianna.daulerio@gmail.com (recante 
nome e cognome, classe di appartenenza del figlio), il CONSENSO che dovrà essere espresso anche da 
genitori e docenti o membri del personale ata che volessero usufruire del servizio, compilando il Modulo 
CONSENSO ADULTI da chiedere all’esperto. 
L’adulto sarà contattato in forma riservata per il colloquio con l’esperto. Il colloquio si terrà a scuola in 
aula dedicata nei giorni da concordarsi con l’esperto. 

Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi alla segreteria scrivendo a CBIS01800L@istruzione.it . 

 
  
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
 


