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STUDENTI - GENITORI - DOCENTI 
DSGA/SEGRETERIA DIDATTICA  

 
Oggetto: Avvio sportello psicologico e sportello pomeridiano affettività e sussualità.  
 
Riparte lo Sportello Psicologico per studenti secondo la seguente calendarizzazione: 
 
 
 
 
 
 
Lo Sportello Psicologico, tenuto dalla dott.ssa Mirella Menichini, è un’importante occasione 
per gli studenti di usufruire di uno spazio personale di ascolto e di riflessione, dove poter 
affrontare i diversi dubbi o curiosità che possano sorgere durante l’età dell’adolescenza.  
 
Si allega di seguito la lettera di presentazione dello sportello a cura della dott.ssa Menichini, 
rivolta anche ai genitori, ai docenti, al personale ATA. 
 
Per accedere allo sportello lo studente deve prenotarsi scrivendo una mail al seguente 
indirizzo: 

 

mirella.menichini@liceoclassicocarducci.edu.it 
 

*** 
 
Inoltre, anche per quest’anno,  è stata predisposta l’apertura di uno sportello pomeridiano 
per la promozione di comportamenti e scelte consapevoli nell’ambito dell’affettività e della 
sessualità nella loro dimensione fisica, psichica ed emotiva. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con il Consultorio Familiare Accreditato AIED, si pone 
lo scopo di favorire il benessere e l’autodeterminazione  degli studenti, fornendo un punto di 
ascolto e di consulenza, in cui saranno presenti una psicologa e un’ostetrica. 
 

Lo sportello di counseling sarà aperto dalle 13.30 alle 15.30 nelle seguenti date: 
15/12, 19/01, 23/02, 23/03, 27/04 e 25/05 

 

Sede Giorno Orario 

via Beroldo 1°, 3°, 4° giovedì del mese 9.15-13.15 

via Apelle 2° giovedì del mese 9.15-13.15 



Gli incontri si terranno nell’aula dello psicologo al terzo piano della sede centrale. Sarà 
possibile accedere liberamente, ma chi lo desidera può prenotare un incontro scrivendo al 
seguente indirizzo:  
 

operatorescuoleaied@gmail.com 
 

*** 
 

CONSENSO INFORMATO 
 
Si ricorda che per l’accesso a entrambi i servizi è necessario il preventivo consenso e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dei genitori/tutori o delle stesse 
studentesse e studenti maggiorenni. 
 
L’autorizzazione, inviata separatamente dopo la pubblicazione della presente, può essere 
accettata direttamente attraverso il registro elettronico solo seguendo le seguenti modalità.  

 
CLICCARE SUL PULSANTE ADESIONE, NELLA CASELLA DI TESTO SCRIVERE “AUTORIZZO” 

 
Oppure può essere stampata e consegnata a mano presso la segreteria didattica. 
Non saranno accetate autorizzazioni inviate via mail anche se contenenti la scansione della 
firma autografa. 
 
L’autorizzazione sarà valida per tutto il periodo di frequenza degli studenti al Liceo o fino a 
nuove disposizioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

  



 

PRESENTAZIONE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO, SOSTEGNO,  

CONSULENZA, ASSISTENZA PSICOLOGICA 

 

 

A cura della dott.ssa Mirella Menichini 

  

Si informano i gentili docenti che il servizio di consulenza psicologica che la scuola offre è 

aperto non solo agli alunni, ma anche ai docenti e alle famiglie.  

Lo sportello, infatti, è aperto come campo di consulenza ai docenti e, su convocazione, 

anche ai genitori, in quanto figure fondamentali direttamente coinvolte nel processo di 

sviluppo dei ragazzi. 

Inoltre, i docenti, attraverso il coordinatore, possono richiedere incontri mirati nelle classi 

su diverse tematiche (quali disturbi alimentari, bullismo e cyberbullismo, affettività, 

sessualità e cybersesso, autolesionismo) o per far fronte a problematiche emergenti nel 

corso dell’anno (come ansia, gestione del clima, rendimento scolastico, orientamento, lutti, 

ecc..). 

La dr.ssa è disponibile a monitorare le dinamiche psico-sociali attraverso la 

somministrazione di un test sociometrico. Il sociogramma è uno strumento molto utile per 

chi opera in ambiente scolastico perché permette di analizzare la struttura della classe per 

identificare le correlazioni tra i vari individui, gli alunni inseriti o non inseriti nel contesto 

della classe, le empatie e le caratteristiche del gruppo. Tale mappatura permette ad esperta 

ed insegnanti di identificare le problematiche di gruppo e di intervenire tempestivamente 

su esso per sciogliere eventuali nodi critici.  

L’esperta è disponibile a partecipare ai consigli di classe su richiesta del Dirigente o del 

corpo docente per esprimere opinioni, stimolare riflessioni, dirimere tensioni, aiutare a 

trovare soluzioni alla problematica oggetto di discussione. 

 

Contatto: mirella.menichini@liceoclassicocarducci.edu.it 

 





SPORTELLO AFFETTIVITÀ 
E SESSUALITÀ

L I C E O  G I O S U È  C A R D U C C I

In collaborazione con il consultorio 

 

 
Ostetrica e psicologa risponderanno a domande e

curiosità sull'identità di genere e orientamento sessuale,
sulla sessualità e i metodi contraccettivi, ma anche su

tutti i dubbi legati alla sfera della sessualità 
e affettività in generale

A U L A  D E L L O  P S I C O L O G O  -  3 °  P I A N O  

D A L L E  O R E  1 3 : 3 0  A L L E  O R E  1 5 : 3 0

Per prenotare scrivi a: operatorescuoleaied@gmail.com

15 DICEMBRE 2022

19 GENNAIO 2023

23 FEBBRAIO 2023

23 MARZO 2023

27 APRILE 2023

25 MAGGIO 2023


