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CIRCOLARE N. 53 del 20/10/2020 

 
All’attenzione dei docenti, 

degli studenti, 
delle famiglie,  

del DSGA  
 

OGGETTO:  Sportello di Ascolto a.s. 2020-2021 

 

Nell’ambito del progetto “C.I.C.” del liceo “Ugo Foscolo” è prevista la collaborazione con esperti esterni tra i 
quali la consulente psicologa e psicoterapeuta, dott. ssa Anna Clelia Brita, che svolgerà attività di supervisione, 
aggiornamento e consulenza destinate alla scuola, ogni sabato, a partire dal 24 ottobre 2020, dalle ore 9.10 
alle ore 13.10. 

La consulenza psicologica mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere dei singoli e dei 
gruppi, a migliorare le dinamiche interne alle classi e a sostenere la genitorialità. 

Le attività prevedono: 

• Accoglienza/Orientamento alunni in entrata (classi prime); 
• Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni; 
• Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 
• Conduzione di colloqui psicologici (Sportello d’ascolto) individuali o collettivi con gli alunni (salvo 

disposizioni contrarie espresse dalle famiglie e fatte pervenire all’Ufficio Didattica), con i professori e 
con i genitori che lo richiedono o che verranno convocati. 
 

Tale attività verrà effettuata in presenza ma anche attraverso la piattaforma Skype per coloro che non 
fossero presenti in tale giornata presso il liceo. 

Per lo sportello d’ascolto in presenza ci si può prenotare inserendo un foglio con i propri dati (nome, 
cognome, classe) nell’apposita cassetta delle lettere collocata accanto alla porta della Presidenza. 

Per lo sportello di ascolto a distanza ci si può prenotare all'email annacleliabrita@gmail.com inviando anche il 
consenso informato debitamente firmato. Va bene anche una foto del consenso firmato. Chi fa richiesta verrà 
ricontattato per organizzare la modalità telematica su Skype e per concordare giorno e orario della 
consulenza. 
 
I docenti e i genitori potranno inviare richiesta di prenotazione all'email annacleliabrita@gmail.com. 
 

http://www.liceougofoscolo.gov.it/
mailto:annacleliabrita@gmail.com
mailto:annacleliabrita@gmail.com
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In allegato alla comunicazione è presente il modulo per il consenso alla consulenza online.  
 
N.B.: Non si potrà accedere al servizio senza l’invio del consenso compilato in tutte le sue parti o da 
autorizzazione dei genitori o tutori in caso di minore età, o autocertificazione per i maggiorenni. 
 

   La referente del Progetto C.I.C                                                                     Il Dirigente Scolastico 
   Prof. ssa Febbraro Giuseppina                                                                          Prof. Lucio Mariani 
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ALLEGATO 

 

 

La consulente Psicologa/Psicoterapeuta  è la Dott.ssa Brita Anna Clelia Nata a Napoli il 18/02/1983 Iscritta all’ordine degli 
psicologi del Lazio al Numero 20170. 

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

CONSENSO INFORMATO  

(da inviare per email nel momento in cui ci si prenota per la consulenza online) 

Consenso per Minorenni 

Noi sottoscritti (cognome e nome): ………………………………nato a …………………..il …………………………………………………. 

e (cognome e nome) ……………………………………………… nato a………………………….il…………………………………………………. 

in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale sul/i minore/i (cognome e nome) 

………………………………………………. frequentante/i la classe …………… della scuola…………………………………………………..  

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARIAMO 

Di aver preso visione delle attività e delle finalità previste dalla consulenza psicologica online e di autorizzarne lo 
svolgimento. 

Data e luogo …………………………………...                                            Firma ………………………………………………………………….. 

                                                                                                               Firma ……….………………………………………………………….. 

 

 

 

Consenso per Maggiorenni 

Io sottoscritto (cognome e nome): ………………………………nato a …………………..il …………………………………………………. 

………………………………………………. frequentante/i la classe …………… della scuola…………………………………………………..  

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARO 

Di aver preso visione delle attività e delle finalità previste dalla consulenza psicologica online e di autorizzarne lo 
svolgimento. 

Data e luogo …………………………………...                                            Firma ………………………………………………………………….. 
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N. B.: La presente autorizzazione ha validità sino al termine dell’anno scolastico 2020/21, salvo diversa disposizione dei  genitori da 
inoltrare alla Segreteria didattica. 


