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Palermo, lì  23/12/2020 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione Sportello di Ascolto - CIC 

La presenza di uno Sportello di Ascolto all’interno della scuola è una grande opportunità per 

tutte le figure che ruotano attorno al mondo della scuola: Alunni, Genitori, Docenti e personale ATA, 

affrontare e risolvere problematiche inerenti alla propria permanenza all’interno dell’ambiente 

scuola.  

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato e aperto a tutti e capace di affrontare i problemi 

dei più piccoli come anche quelli degli adulti che vivono a stretto contatto con il mondo degli 

adolescenti, sotto forme e ruoli diversi.  

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 

counseling, per aiutare colui che vi accede ad individuare i problemi e le possibili soluzioni. 

Il Servizio offre una consultazione psicologica breve finalizzata a ri-orientare l’utente in 

difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità 

sulla base dei valori del soggetto, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate dalle pressioni di 

tipo sociale cui l’utente è sensibile. La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non 

giudizio favoriscono una profonda riflessione sulla propria esperienza. 

Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede un 

massimo di 3-4 incontri per utente, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le soluzioni 

attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire dall’impasse che in alcuni momenti 

della vita causa passività e sofferenza.  
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Se nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior 

approfondimento, l’operatore si occuperà di indirizzare l’utente presso un Servizio adeguato al 

proseguimento del lavoro. 

Richiesta di accesso allo sportello 

Coloro che volessero accedere spontaneamente al Servizio devono presentare il previsto 

modulo di consenso informato debitamente compilato, nel caso di soggetti minorenni il modulo va 

fatto firmare dai genitori. I colloqui possono essere richiesti anche durante il periodo di sospensione 

delle attività didattiche. 

La richiesta di colloquio, pertanto, va inviata al seguente indirizzo mail: cic@iismedi.edu.it  

oppure attraverso richiesta diretta ai docenti /operatori del CIC , o attraverso il docente coordinatore 

della classe o attraverso un docente del CDC. 

Di seguito gli indirizzi degli operatori del CIC: 

Prof. Tirrito Antonio: antonino.tirrito@iissmedipa.edu.it 

Prof.ssa Maria Tina Celi: santinamaria.celi@iissmedipa.edu.it 

Prof.ssa Giovanna Genna: giovanna.genna@iissmedipa.edu.it 

I colloqui avverranno attraverso Meet di g-suite piattaforma in uso presso il nostro istituto. 

         

                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

                                             Prof.ssa Giovanna Battaglia 
                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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