
 

Circolare n. 154 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti  

 A tutti i docenti 

Alle Famiglie 

 Plesso via D’Aragona  

Plesso via Botticelli  

e p.c. al D.S.G.A. 

 

 

 

OGGETTO: Sportello di ascolto ed intervento psicologico.  

 

Il  Liceo “A. Casardi” attiva lo Sportello d’ascolto e intervento psicologico progettato per aiutare i 

ragazzi nel loro percorso scolastico, supporto alla motivazione allo studio e crescita umana.  

La continuità del servizio di assistenza agli studenti si pone come intervento in risposta al disagio e 

alle difficoltà adolescenziali di tipo motivazionale, relazionale ed emozionale che spesso incidono 

in modo determinante sull'apprendimento e ostacolano il benessere scolastico. 

Obiettivi generali dello Sportello di ascolto psicologico:   

 incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe;  

 fornire un intervento scolastico di ascolto e di supporto psicologico continuativo sulle 

problematiche individuali o di gruppo che permetta di intercettare e intervenire 

tempestivamente sulle situazioni di disagio psicologico; 

 intervenire sulle problematiche psicologiche legate in modo specifico al mondo scolastico, 

come: bullismo, disturbi dell’apprendimento (DSA) , Bisogni educativi speciali (BES); 

 Individuare percorsi e metodi di studio adeguati al profilo attitudinale e motivazionale dello 

studente; 

 fungere da spazio di primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente 

problematiche che necessitano di un intervento prolungato da realizzarsi eventualmente 

all’esterno della scuola; 

 fare “da ponte” con i servizi di cura psicologica presenti all’esterno della scuola, fornendo le 

informazioni necessarie e/o realizzando un contatto utile alla presa in carico della persona. 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
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A partire dal mese di Novembre 2021 sarà attivo il servizio dello Sportello di ascolto aperto a tutti 

gli alunni del Liceo Classico delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi”, curato dalla psicologa 

dott.ssa Rachele Dileo.  

Allo Sportello possono rivolgersi tutti gli studenti, di propria iniziativa, individualmente o in piccoli 

gruppi, previa prenotazione osservando le seguenti regole:  

 la prenotazione si effettua tramite e-mail istituzionale da parte del richiedente sull’apposito 

registro presso la Segreteria Alunni (sig.ra Lanotte) o inviando una mail all’indirizzo 

rachele.dileo.d@liceocasardi.edu.it;  

 in caso di rinuncia o impedimento al colloquio di consulenza, gli studenti sono tenuti ad 

avvisare la Segreteria in anticipo e comunque prima dell'orario di apertura dello Sportello;  

 le prenotazioni non devono essere superiori a tre per la giornata. E’ammessa un’ulteriore 

iscrizione di riserva in numero di una; 

 L’apertura giornaliera dello Sportello sarà di 1 ora e 30 minuti; il colloquio avrà la durata di 

30 minuti ca. Modalità remoto. 

Calendario degli incontri 

novembre 24      

dicembre 1 9 giovedì 15 22  

gennaio 12 19 26   

febbraio 2 9 16 23  

marzo 2 9 16 23 30 

aprile 6 13 20 27  

maggio 4 11 18   

 

 

Autorizzazione dei genitori per l'accesso al servizio 
 

Per l’accesso allo Sportello Ascolto da parte degli alunni è necessaria l’autorizzazione scritta dei 

genitori, o di chi ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo 

di autorizzazione preventiva per l’accesso allo sportello. 

Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento alla Referente del progetto, prof.ssa 

Emilia Cosentino.  
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

PROGETTO: Sportello di ascolto  

ESPERTO: Dott.ssa Rachele Dileo  

REFERENTE del progetto: Prof.ssa Emilia Cosentino  

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi del Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “A. 

Casardi” di Barletta 

TEMPI: da Novembre 2021 a Maggio 2022. Lo Sportello sarà attivo il mercoledì (sd eccezione di 

giovedì 9 dicembre) e seguirà l’orario 15.00 – 16.30, in concomitanza con gli appuntamenti fissati. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Le attività del Servizio di ascolto vengono realizzate 

attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno carattere terapeutico. Al servizio sarà 

possibile accedere tramite previo appuntamento concordato di persona con la Segreteria o con la 

Psicologa. Per garantire la possibilità di estendere il servizio a più studenti, sono previsti 2 incontri 

max.  

Qualora se ne ravvisi la necessità, per i genitori che desiderano confrontarsi sulle problematiche dei 

figli a scuola, sono previsti colloqui di consulenza. 

Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle problematiche relative 

all’ambito scolastico e consiste in interventi di primo livello (non suppongono, cioè, interventi 

terapeutici e/o diagnostici).   

INFORMAZIONI GENERALI 

1) data la situazione attuale d’emergenza e le misure di tutela adottate per il contenimento della 

diffusione del COVID-19, la prestazione che verrà offerta consisterà in consulenze psicologiche 

online; 

2) i colloqui saranno volti a potenziare il benessere psicologico del minore;  

3) la prestazione professionale sarà resa nel rispetto del “Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani”; 

4) i dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, ivi compresi i dati sensibili e GDPR679/2016;  

5) il trattamento dei dati avverrà con procedure idonee a tutelare la riservatezza e consisterà nella 

loro raccolta, organizzazione, conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi e avrà come 

unico scopo l’espletamento delle finalità legate all’attività di consulenza e alla rilevazione dei 

bisogni del minore;  

6) titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Rachele Dileo, psicologa iscritta 

all’Ordine degli Psicologi della Puglia n. 3476. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 



 

 

Autorizzazione incontro con la Psicologa da inviare sottoscritta all’e-mail 

bapc01000r@istruzione.it  

 

Il/la sottoscritto/a……….………………..…………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a .…………………………….….. frequentante la classe …….……………….. 

sez. ……….. del Liceo Classico delle Scienze Umane e Musicale “A. Casardi”, autorizzano la 

partecipazione di proprio/a figlio/a all’intervento della Psicologa, che opera come consulente 

nell’ambito del Progetto Sportello di ascolto, attivato dall’Istituto, con riferimento alle modalità di 

espletamento evidenziate nella relativa comunicazione.   

Barletta, lì   ……………………………………….  

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………… 

 

N. telefono ….......................................................................................... 

 

 

 

 

 

Modulo da restituire sottoscritto via email all’indirizzo istituzionale bapc01000r@istruzione.it  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Genitore dell’alunno/a ……..…………………………………………………cl.………sez. ……… 

del Liceo “A. Casardi” dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al Progetto 

“Sportello di ascolto”.  

 

Data………………………….                                            

 

               Firma  del genitore( o di chi ne fa le veci) .…………………………………. 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 
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