
 

 
LICEO STATALE “Vito FORNARI” 

Liceo delle Scienze Umane -  Liceo Linguistico 
Via Gen. Amato n. 37 – 70056 Molfetta (BA); C.M.: BAPM02000G – C.F.: 83004450728 

Tel. 0803344902 –  e-mail: bapm02000g@istruzione.it – bapm02000g@pec.istruzione.it 
Sito web: www.liceofornari.edu.it 

 
 

     CIRCOLARE n.58 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: sportello psicologico 

Anche quest’anno è attivo uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, gestito dalla 
Dott.ssa Doria, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi. I colloqui, ad 
accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di consulenza 
e orientamento. Si segnala comunque che si tratta di una possibilità per un numero limitato di 
richieste quindi l’accesso non può essere garantito ma andrà verificato di caso in caso. 

Obiettivi del progetto sono: 

– la promozione del benessere scolastico 

– il sostegno e la crescita individuale 

– la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico 

– il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale e l’eventuale 
attivazione della rete dei servizi specifici sul territorio. 

Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede anche eventuali incontri con genitori, 
intere classi e/o insegnanti. 

Sarà indispensabile da parte dei genitori degli studenti minorenni e da parte degli studenti 
maggiorenni coinvolti firmare il modulo qui allegato in entrambe le sue parti (autorizzazione 
a usufruire del servizio / autorizzazione al trattamento dati).  



Dal punto di vista organizzativo, ci saranno due possibili canali di coinvolgimento degli 
studenti: 

1. individuazione, da parte del coordinatore, di studenti che, a parere del Consiglio di 
classe, potrebbero beneficiare del servizio: il coordinatore ne parlerà con lo studente e con i 
genitori, i quali saranno liberi di accettare o meno il consiglio della scuola. Qualora fossero 
interessati, i genitori firmeranno l’autorizzazione e il coordinatore supporterà lo studente nella 
prenotazione del primo colloquio.  

2. singoli studenti interessati al servizio potranno richiedere direttamente un 
colloquio prenotandolo dalla sig. Rosanna Dell’olio, presentando contestualmente 
l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori  

Quest’ultima modalità verrà attivata dopo che la dottoressa Doria avrà effettuato le sue 
osservazioni nelle singole classi. 

Lo studente che ha richiesto un colloquio verrà chiamato da un collaboratore scolastico. 

Sarà cura del docente annotare l’uscita dell’alunno su RE. 

I contenuti dei colloqui saranno chiaramente riservati, come da Codice Deontologico 
Psicologi. 
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