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Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale docente 

Al personale Ata 
Al DSGA 

Al sito WEB 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Oggetto: Progetto Sportello d’ascolto. Avvio attività 
 
 
 
Nell’ambito dell’offerta formativa  presentata per questo a. s., il Collegio ha approvato la 
realizzazione del Progetto Sportello d’ascolto, proposto e finanziato dal Ministero dell’Istruzione 
per promuovere il benessere psichico e relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla 
Comunità scolastica.  
L’obiettivo del progetto è far sì che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio per 
ascoltare e fornire supporto a studenti e docenti e personale scolastico su come affrontare traumi e 
disagi derivanti dall’emergenza Covid 19.  
A partire da mercoledì 9 dicembre, nelle ore di lezione live indicate nel calendario allegato, lo 
psicologo incaricato, dr. De Ruvo Carlo, parteciperà alle lezioni  per presentarsi ed esporre il 
significato e le modalità di funzionamento del servizio, nonché per rispondere a eventuali richieste 
specifiche. 
I docenti in servizio nelle classi avranno cura di invitare nella loro classe virtuale di Weschool  il dr. 
De Ruvo per consentirgli la partecipazione alle live nelle ore previste, utilizzando la mail : 
sportellopsicologico@itclucera.it 
Dopo questa prima fase di presentazione, le attività di ascolto potranno essere realizzate sia in 
orario curriculare, a supporto del gruppo-classe o di piccoli gruppi, sia attraverso colloqui 
individuali di consulenza, non a carattere terapeutico. 
A tal fine  studenti, genitori, insegnanti e personale della scuola che volessero usufruire del servizio, 
potranno richiedere un appuntamento allo psicologo, con incontri che avverranno attraverso la 
piattaforma GOOGLE MEET in forma gratuita e riservata. 
Per richiedere il colloquio online, gli interessati dovranno contattare i due docenti referenti del 
progetto:  
- prof.ssa Michela Prota  (michelaaprota@gmail.com) 
- prof. Francesco Corsano (francesco.corsano@libero.it)  
e  inviare una mail con la richiesta di colloquio a: sportellopsicologico@itclucera.it, allegando 
l’apposito modulo di autorizzazione con informativa (vedi allegato) e la carta di identità dei 
firmatari, scannerizzata. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Coli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 9/93 




