
 
                                                                                            

 

            

  

 

 

 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale dell’Istituto 

 
Bacheca registro elettronico 

 
Oggetto: sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico per l’as. 2022.2023. 
 
 Si informano le SS.LL. che dal mese di dicembre, sino al mese di maggio, sarà avviata l’attività di supporto 
psicologico rivolta alla comunità scolastica per rispondere ai disagi derivanti da difficoltà relazionali, traumi 
psicologici, stress lavorativo e prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico. 
L’attività di supporto sarà strutturata in: 
- interventi di supporto psicologico per classe (counseling) in orario curriculare: l’esperto farà il suo ingresso nella 
classe, negli orari stabiliti, in compresenza al docente curriculare già in orario, in via prioritaria per le classi ove 
ricorrano particolari criticità segnalate preventivamente dai coordinatori;  
- interventi individuali di supporto psicologico tramite “sportello di ascolto”, in orario pomeridiano; 
- interventi per classi parallele di orientamento, finalizzati a supportare la motivazione personale, l’autostima, le 
life skills. 

Gli incontri in forma individuale (sportello), destinati in via prioritaria agli studenti e alle studentesse e ai rispettivi 
genitori e, in via residuale, al personale dell’Istituto, verranno svolti nella fascia pomeridiana e previo 
appuntamento, presso la sede centrale del Liceo di via A. Covotti, di norma il martedì e/o giovedì. La metodologia 
è quella della consulenza breve, che prevede un numero limitato di incontri (fino ad un massimo di 3 per il singolo 
caso) della durata di circa 40 minuti ciascuno. 
Gli interessati potranno prenotare un incontro contattando la docente responsabile prof.ssa Limone Annalisa o 
inviando all’indirizzo di posta elettronica sportelloascolto@istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it il modulo di 
richiesta, scaricabile dalla sezione dedicata del sito web dell’Istituto ed allegato alla presente.  
Le attività si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato per il periodo dicembre 2022-gennaio 2023; 
seguirà successiva comunicazione per il calendario riferito al periodo febbraio-maggio 2023.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CALENDARIO INCONTRI (attività di counseling in classe per 18h) 

Sede Cardito- Via Fontanangelica 

CLASSE GIORNO  ORARIO Impegno/orario 

4^A AFM Sabato 10 dicembre 

Sabato 17 dicembre 

Martedì 6 dicembre 

Martedì 13 dicembre 

Martedì 20 dicembre 

11.15/12.15 

10.15/11.15 

9.15/10.15 

9.15/10.15 

11.15/12.15 

5 

5^A AFM Martedì 6 dicembre 

Martedì 13 dicembre 

Martedì 20 dicembre 

Sabato 10 dicembre 

Sabato 17 dicembre 

10.15/11.15 

10.15/11.15 

10.15/11.15 

 10.15/11.15 

 9.15/10.15 

5 

4^A LES Sabato 10 dicembre 09.15/10.15 1 

4^A LL Martedì 6 dicembre 11.15/12.15 1 

3^A SIA Martedì 13 dicembre 11.15/12.15 1 

 

Sede Centrale P.zza Dante (indirizzo AFM) e A. Covotti (LAD, LL) 

CLASSE GIORNO  ORARIO Impegno/orario 

3^A AFM Venerdì 9 dicembre 

Venerdì 16 dicembre 

Venerdì 13 gennaio 

08:15-10:15 

09:15-11:15 

09.15-10.15 

2 

2 

1 

 

CALENDARIO INCONTRI  

(attività di orientamento: autostima, motivazione personale e life skills per 12h) 

Sede Centrale Via A. Covotti/Via Fontanangelica 

GIORNO  DALLE ORE / ALLE ORE Classi/sede 

10.01.2023 Dalle 09:15 alle 11:15 (1^gruppo) 

Dalle 11:15 alle 13:15 (2 gruppo) 

 

Gruppo 1,2 classi terze in 

presenza (Auditorium) 

sede A. Covotti 
Classe 3SIA da remoto 



17.01.2023 Dalle 09:15 alle 11:15 (1^gruppo) 

Dalle 11:15 alle 13:15 (2 gruppo) 

 

Gruppo 1,2 classi quarte 

in presenza (sala 

polivalente) sede Cardito 
Classi 4CAT/AFM B e 

4LAD, da remoto 

24.01.2023 Dalle 09:15 alle 11:15 (1^gruppo) 

Dalle 11:15 alle 13:15 (2 gruppo) 

 

Gruppo 1,2 classi quinte 

in presenza (sala 
polivalente) sede Cardito 

Classi 5CAT e 5LAD, da 

remoto 

 

CALENDARIO INCONTRI (attività a sportello su prenotazione per 10h) 

Sede Centrale Via A. Covotti 

GIORNO  DALLE ORE / ALLE ORE 

Martedì o Giovedì  14:30-15:30 

 


