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CARATTERISTICHE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO PER I MINORI CIC
Lo sportello Centro di Informazione e Consulenza offre uno spazio di ascolto e di consulenza
finalizzato alla promozione del benessere psicologico.
Tale servizio è gratuito e rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti.
Lo sportello effettua incontri di primo livello, che prevedono un massimo di 5 incontri per utente,
in genere sufficienti per focalizzare soluzioni attuabili, per riscoprire potenzialità inespresse e per
uscire dall’impasse che si può verificare in alcuni momenti della vita e che può provocare
sofferenza.
Gli interventi stabiliti da tale servizio non si delineano come percorso terapeutico, ma come
possibilità di supporto e chiarificazione.
Se nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano di un maggiore
approfondimento, il docente si occuperà di indirizzare i casi ai servizi sanitari di competenza.
I colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy secondo il decreto legislativo 30/6/2003 n. 196Gli incontri. tenuti dalla prof. Anna Cappuccio, docente della scuola e psicologa iscritta all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania, con autorizzazione all’esercizio dell’attività di psicoterapia;
si terranno su appuntamento e avranno la durata di circa 30 minuti.
Per effettuare i colloqui con gli studenti è necessario consegnare i moduli di richiesta e
autorizzazione firmata dai genitori al coordinatore di classe, o al docente referente del progetto, in
alternativo al vicario del D.S. presso L’U.R,P d’Istituto. I moduli sono disponibili nella sez. modulistica.
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