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Circ. n. 043

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Dirigente Scolastico

San Vito al Tagliamento, 21 settembre 2019
A tutti i Docenti
A tutti gli Studenti
A tutti i Genitori
Al Personale ATA

OGGETTO: Sportello Psicologico e di Orientamento - Ripresa del servizio
Si comunica che, grazie al sostegno della Fondazione BCC Pordenonese, sarà possibile
anche per questo anno scolastico, dare avvio all’iniziativa in collaborazione e con la
consulenza del “Consultorio Noncello” di Pordenone denominata “SPORTELLO
PSICOLOGICO E DI ORIENTAMENTO”.
Questo spazio dedicato sarà condotto dagli esperti del “Consultorio Noncello” col fine di
creare un contesto in cui gli studenti possano ricevere ascolto e attenzione in riferimento
ai bisogni educativi o a forme di disagio individuali, ma anche come occasione di
sostegno e collaborazione rispetto alla funzione educativa svolta da genitori e insegnanti.
OBIETTIVI
- Offrire uno spazio per l’ascolto e il dialogo
- Promuovere la prevenzione del disagio per favorire uno sviluppo armonico e
globale della personalità
- Proporre modalità e strategie per affrontare situazioni di disagio
- Attivare azioni concrete di supporto e di aiuto per favorire la creazione di un clima
di accoglienza e di benessere all’interno della struttura scolastica
DESTINATARI
Studenti, docenti, personale scolastico e genitori.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività consisterà nella presenza a scuola in una giornata fissa (il giovedì) di un
operatore specializzato del Consultorio, che si metterà a disposizione di ragazzi, docenti e
anche genitori per un primo colloquio di ascolto, consulenza e orientamento su questioni
problematiche personali.
L’operatore presente sarà la Dott.ssa Mariangela Carrer, psicologa/psicoterapeuta che
sarà presente regolarmente nell’Istituto il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a partire
dal giorno 10 ottobre 2019. Gli incontri con gli studenti si svolgeranno nell’aula
dedicata, al piano terra (ex Vicepresidenza). Giovedì 3 ottobre, in mattinata, la Dott.ssa
Carrer passerà per le classi a illustrare il servizio.
Gli studenti interessati ad un colloquio potranno prenotarsi comunicandolo
personalmente al docente coordinatore di classe (che farà pervenire la richiesta al Prof.
Valentinis) oppure inserendo un biglietto con indicato il proprio nome, cognome e classe
frequentata nell’apposita cassettina in portineria, riportante la dicitura SPORTELLO
PSICOLOGICO - DI ORIENTAMENTO.
1. al mattino del mercoledì il Prof. Valentinis, referente per il progetto, raccoglierà le
prenotazioni e organizzerà il calendario degli incontri (circa 20’ di colloquio per
persona), che sarà in visione nell’agenda accanto alla cassettina di prenotazione
in portineria

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO
Via Patriarcato n. 24 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863
fax. +39 (0)434 875422
cod. mecc. PNIS01100P
c.f.: 91017910935
pnis01100p@istruzione.it
pnis01100p@pec.istruzione.it
sito internet:
www.liceilefilandiere.gov.it

2. durante la giornata del mercoledì gli studenti che si sono prenotati potranno
prendere visione del calendario ed eventualmente chiedere modifiche di orario
(per non perdere compiti, interrogazioni, ecc.)
3. gli studenti che desiderano un incontro ma che non lo hanno prenotato potranno
prendere visione del calendario ed eventualmente inserirsi negli spazi liberi, previo
accordo con il Prof. Valentinis (entro giovedì mattina)
4. gli studenti prenotati avviseranno il Docente all’inizio dell’ora comunicandogli
l’orario di appuntamento; i docenti dell’ora sono pregati di agevolare la
partecipazione degli studenti allo sportello concedendo l’uscita ed operando con
discrezione; gli studenti sono invitati ad utilizzare il servizio in modo corretto,
cercando di conciliare l’orario di colloquio con gli impegni scolastici della giornata
(vedi punto 2).
5. Il servizio è aperto anche ai Docenti che lo desiderano e che si possono prenotare
con le stesse modalità degli studenti (biglietto nella cassettina o comunicazione al
Prof. Valentinis); una volta avviate le attività si potrà aprire il servizio anche ai
genitori interessati.
Auspico che studenti e docenti comprendano l’importanza di questo servizio e ne
sappiano usufruire in modo responsabile e sereno, affinchè possa essere utile a
migliorare il benessere a scuola di tutti.
Si rende necessario, per gli studenti minorenni, acquisire l’autorizzazione dei genitori ad
usufruire del servizio, per ottemperare agli obblighi normativi sulla tutela dei minori.
Si invitano pertanto i genitori degli allievi minorenni a compilare il tagliando sottostante e
a riconsegnarlo, tramite i ragazzi, alla segreteria della scuola entro mercoledì 2 ottobre
p.v..
È possibile anche compilare il tagliando e rispedirlo al registro elettronico allegandolo
come file nella comunicazione stessa, evitando quindi di stamparlo e consegnarlo
manualmente.
Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

L’AUTORIZZAZIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE FIRMATA DAI GENITORI E CONSEGNATA IN SEGRETERIA ENTRO IL 02/10/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rif. Circ. n. 43 del 21/09/2019 da riconsegnare in Segreteria entro 02/10/2019

I.S.I.S. “LE FILANDIERE” - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Il/La sottoscritto/a ……………………........, genitore dell’alunno/a………………………………
nato/a il ……………………………, frequentante la classe ………………. dell’ I.S.I.S. “Le Filandiere” di
San Vito al Tagliamento,

 autorizza

 non autorizza

il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio scolastico denominato “SPORTELLO PSICOLOGICO E DI
ORIENTAMENTO”, secondo quanto previsto e comunicato dalla scuola con la circolare n. 43.
data ………………………………..

firma ………………………………………………………………
firma ………………………………………………………………

