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Cir. n. 133                Bergamo, 20 gennaio 2020 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA, 
 AL PERSONALE A.T.A. 

 
 
Oggetto: presentazione e avvio dello “Sportello di Ascolto psicologico” – a.s. 2019/20  
 
 
Con la presente si comunica l’apertura, per l’anno scolastico 2019/20, dello sportello di ascolto 
psicologico, curato dallo psicologo incaricato dall’ATS di Bergamo, dott. Giulio Ciccia che sarà 
presente in istituto con cadenza settimanale a partire da martedì 21 gennaio, dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00.  
Lo sportello di ascolto psicologico è uno spazio a disposizione di tutti gli studenti dell'Istituto che 
desiderano parlare con un professionista psicologo di alcune situazioni di difficoltà personale, familiare 
o relative al percorso scolastico. E' un servizio offerto dalla scuola, in orario di lezione, con frequenza 
settimanale, a cui si accede tramite appuntamento; è protetto dalla riservatezza, ai sensi della 
normativa vigente che regola il trattamento dei dati personali. 
 
Lo sportello d'ascolto ha i seguenti obiettivi: 
• Promuovere all’interno dell’Istituto una rete di relazioni positive; 
• Sviluppare occasioni favorevoli all’espressione di sé ed alla crescita complessiva degli studenti; 
• Intervenire precocemente sull’evoluzione di situazioni di disagio al fine di prevenirne così lo 

sviluppo e diminuire il rischio di cronicizzazione delle problematiche; 
• Cogliere il più precocemente possibile eventuali segnali di difficoltà relazionali, personali e, se 

necessario, indirizzare i giovani ai servizi opportuni. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLO SPORTELLO: 
 
Per gli ALUNNI DELLA SEDE PRINCIPALE DI VIA GAVAZZENI, la modalità di prenotazione allo 
sportello è la medesima dello scorso anno scolastico: lo studente compila il tagliandino con nome, 
cognome, classe, data e orario dell'appuntamento, da apporre nell’apposita cassettina nera attigua 
alla sala docenti, riportante la dicitura “SPORTELLO PSICOLOGICO” poi apporrà una crocetta, sul 
calendario, esposto, in corrispondenza della data e orario richiesti. I tagliandini si trovano all’interno di 
un raccoglitore appeso vicino alla cassettina della posta.  
Per accedere al colloquio nel giorno stabilito, gli alunni attenderanno in classe la chiamata di un 
collaboratore scolastico. 
per gli ALUNNI DELLA SUCCURSALE DI VIA PIZZO DELLA PRESOLANA la prenotazione avverrà 
tramite e-mail, scrivendo a: giuliocic@yahoo.it e indicando nome e cognome, classe, data e orario 
ipotetico dell'appuntamento, il dr. Ciccia risponderà alla mail indicando data e ora possibili per 
l'incontro. Il calendario con le date degli incontri sarà collocato nell'apposita bacheca informativa della 
succursale stessa.  
 
Nella mattinata di martedì 21 gennaio lo psicologo Dott. Ciccia: 
 
• dalle ore 8:00 alle ore 10:00 è a disposizione per eventuali colloqui con i docenti. 
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• dalle ore 10:00 alle ore 12:00, secondo il calendario riportato di seguito, passerà nelle classi 
prime per presentare lo sportello d’ascolto; l’intervento avrà la durata di circa 10 minuti.  

 
ORARIO CLASSE AULA PIANO 

10:00/10:10 1A Alberghiero Lab.20 1° piano ala vecchia 
10:10/10:20 1B Alberghiero 23 1° piano ala vecchia     
10:20/10:30 1C Alberghiero 39 2° piano ala vecchia         
10:30/10:40 1D Alberghiero 37 2° piano ala vecchia              
10:40/10:50 1F Alberghiero Lab. Cucina-sala Piano terra ala nuova    
11:05/11:15 1A Lab.20 1° piano ala vecchia      
11:15/11:25  1D Prof. 7 1° piano ala nuova 
11:25/11:35  1H Iefp Info 1 1° piano ala vecchia 
11:35/11:45 1L Iefp Palestra    

 
• dalle alle ore 12:00 alle ore 12:30 circa , presenterà in Aula Magna lo sportello ai rappresentanti 

di tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi scolastici, i quali, appena 
rientrati in classe, relazioneranno ai compagni.  

•  
A tal proposito, gli alunni rappresentanti delle classi 3^ 4^ e 5^ dell’ indirizzo Tecnico “Turismo” sono 
autorizzati a lasciare la succursale alle ore 11:15 per raggiungere in tempo utile la sede principale, la 
termine della presentazione raggiungeranno direttamente le loro abitazioni (si ricorda ai rispettivi 
coordinatori di far portare l’autorizzazione firmata dai genitori). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa referente M. Cristina Fraternale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                   
                      
 
 
In allegato: 
 
• Calendario CIC 
• Presentazione dello sportello psicologico 
 
             La referente 
Prof.ssa M. Cristina Fraternale 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 
 



MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
 
 
In riferimento all'attività di sportello di consulenza psicologica psicologico dell'Istituto per l'a.s. 2019/20, con 
la presente si ripropongono le modalità di accesso al servizio, distinguendole per tipologia di utenza 
ricordando che tali modalità sono state concordate dal dr. Ciccia, all'inizio dell'attività, con la referente 
scolastica di progetto e che esse si pongono in continuità con gli anni scolastici precedenti, anche quando lo 
sportello era gestito da altra professionista. 
 
Alunni: 
Gli alunni possono accedere allo sportello attraverso prenotazione che avviene tramite foglietto da inserire in 
apposita cassetta, collocata a fianco dell'aula docenti al piano terra dell'ala vecchia. Allo stesso tempo 
devono “crocettare” lo spazio richiesto sul calendario posto a fianco della cassetta stessa. Questa modalità 
consente ai ragazzi di mantenere adeguata riservatezza e di non accavallare le richieste di appuntamento. 
Gli alunni possono accedere allo sportello anche tramite invio da parte dei docenti, ma pure in questo caso è 
opportuno utilizzare la medesima modalità di prenotazione, per evitare sovrapposizioni di richieste nello 
stesso spazio. 
Per quanto riguarda la sede distaccata, le prenotazioni avverranno via e-mail, scrivendo all'indirizzo 
giuliocic@yahoo.it nome cognome, classe, data e orario di preferenza, sulla base del calendario appeso 
nell'apposita bacheca. Lo scrivente risponderà alle e-mail, indicando data e orari possibili per appuntamento. 
 
Alunni inviati dal docente: 
Nel caso in cui accesso al esercizio di consulenza sia stata suggerito dal docente e nei casi in cui le 
situazioni segnalate fossero caratterizzate da particolare problematicità si richiede adeguata comunicazione 
da parte docente inviante tramite appuntamento allo sportello oppure, qualora il docente fosse 
impossibilitato ad accedere nei tempi previsti, via mail (giuliocic@yahoo.it) prima della data di accesso dello 
studente. La comunicazione può essere sintetica e dovrebbe contenere le motivazioni dell'invio e altri dati 
utili allo scrivente per conoscere la situazione dell'inviato (presenza di eventuali certificazioni mediche, 
percorsi già in essere, comportamento individuale, situazione relazionale in classe, rendimento). 
Allo stesso modo, qualora i docenti fossero interessati a conoscere l'andamento del percorso dell'alunno 
inviato, possono scrivere via mail allo psicologo o fissare appuntamento allo sportello tramite la docente 
referente. 
 
Docenti: 
I docenti possono accedere allo sportello comunicando alla referente di Istituto prof.ssa Fraternale la loro 
richiesta e la loro disponibilità oraria.  
Vista la difficoltà di reperire momenti alternativi qualora la giornata di sportello non presentasse spazi liberi, i 
docenti hanno priorità di prenotazione rispetto ai ragazzi, che invece possono essere visti in altri momenti. 
 
 
Genitori: 
i genitori possono accedere allo sportello tramite comunicazione con la docente referente 
(mariacristina.fraternale@istitutoguidogalli.it), che si occuperà di fissare poi l'appuntamento sul calendario 
esposto.  
 
Si ricorda che lo sportello è attivo il  martedì dalle 8.00 alle 13.00 come da calendario allegato. 
 
Gli orari appuntamenti sono così ripartiti: 

 8.00/8.45 
 8.45/9.30 
 10.15/11.00 
 11.00/11.45 
 11.45/12.30 
 12.30/13.00 

 
Lo Psicologo Giulio Ciccia  



CALENDARIO SPORTELLO CIC 2019/2020 
 
  
DATA                        ORARIO 
21 gennaio               8/13          
28 gennaio               8/13                    
 
  4  febbraio              8/13           
11 febbraio               8/11           
12 febbraio               8/10 succursale  
18 febbraio               8/13  
26 febbraio               8/13 (mercoledì) 
 
 3 marzo                   8/11     
4 marzo                    8/10 succursale   
10 marzo                  8/13           
17 marzo                  8/13           
24 marzo                  8/11 
25 marzo                  8/10 succursale     
31 marzo                  8/13       
 
7 aprile                    8/13             
15 aprile                   8/13 (mercoledì)           
21 aprile                   8/11 
22 aprile                   8/10 succursale 
28 aprile                   8/13            
 
5  maggio (giovedì)   8/13    
12 maggio                  8/11                    
13 maggio                  8/10 succursale                    
19 maggio                  8/13 
26 maggio                  8/13        
27 maggio                  8/10 succursale              
 


