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LICEO CLASSICO STATALE
“G. CARDUCCI”
NOLA

Ai Genitori e agli Studenti
del Liceo Classico Statale “CARDUCCI”
Loro SEDI
SERVIZIO “CIC” – PUNTO D’ASCOLTO SCOLASTICO
Gentili genitori, gentili studenti,
con la presente desideriamo informarvi che, in continuità con le positive esperienze realizzate negli anni precedenti,
nel corrente anno scolastico verrà riproposto lo sportello C.I.C (Centro Informazione e Consulenza), deliberato dagli
OO.CC. della scuola e gestito da personale qualificato della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - U.O.C. Psicosociale
per le dipendenze.
Il progetto è finalizzato a offrire un supporto psico-pedagogico e formativo agli studenti per promuovere occasioni di
riflessione e confronto sulle proprie competenze relazionali.
Il progetto garantirà opportunità di ascolto individualizzato e momenti di incontro e confronto per gruppi classe e/o
genitori che saranno comunicati nel corso dell’anno.
Attività centrale del progetto sarà il Punto d’ascolto per gli studenti, fruibile, al bisogno anche da parte di genitori, in
cui la Dirigente psicologa Dott.ssa Di Rienzo Gloria sarà a disposizione dei ragazzi o degli adulti che lo richiederanno
per colloqui individuali o per piccoli gruppi sui problemi legati a dinamiche personali e relazionali, con particolare
attenzione al contesto scolastico.
Con questa iniziativa la scuola vuole offrire uno spazio di consultazione, in cui essere ascoltati e aiutati a pensare le
proprie esperienze emotive e relazionali e ad affrontare le proprie difficoltà, migliorandone la comprensione. La figura
dello psicologo, all’interno della Scuola, svolge la funzione di facilitatore di un processo di sviluppo dell’autonomia e di
responsabilizzazione rispetto alla ricerca di strumenti di aiuto.

Il punto d’ascolto sarà aperto con cadenza quindicinale (a settimane alterne fra la sede di Nola e quella di
Casamarciano):
 MARTEDI' dalle ore 9.30 alle 12.00

Pertanto lo sportello sarà attivo a Nola a partire da martedì 14/11/17 e a Casamarciano a partire da
martedì 21/11/17, fino alla fine dell’anno scolastico.
Per richiedere un colloquio gli studenti dovranno rivolgersi:
 per la sede di NOLA alla referente scolastica prof.ssa Napolitano Luisa
 per la sede di CASAMARCIANO alla prof.ssa Nasti Maria Giovanna.
I contenuti trattati durante i colloqui rimarranno riservati.
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO : Prof.ssa Luisa Napolitano, referente del CIC.

Il Dirigente Scolastico

Nola, 6 novembre 2017

Prof.ssa Assunta Compagnone
La presente, firmata da un genitore, va riconsegnata al primo incontro e solo dagli studenti minorenni
alla Dott.ssa Di Rienzo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_l_ sottoscritt_

______________genitore

esercente potesta’ genitoriale dell’alunno/a

frequentante nell’a.s.2017/18 la

classe _____sez____del □ Liceo Classico □Liceo delle Scienze umane autorizza

e/o

il/la proprio/a figlio/a a

partecipare al punto d’ascolto psicologico.
Nola,

________

Firma

_____________________________
genitori e/o esercenti potesta’ genitoriale

