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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 
A.S. 2019- 2020 

 

TITOLO: SPORTELLO di CONSULENZA PSICOLOGICA (CIC)  
Sedi:  De Chirico, Diana, Nobiliore e  Taranto 

 
 

PROGETTISTA / PRESENTATORE Assunta Coricciati/ Donatella Moro 

AREA FORMATIVA1  III  Etica e benessere 

AREA D’INTERVENTO PRIORITARIA 09. Prevenzione del disagio e della dispersione 

TIPOLOGIA PERCORSO A7. Sportello d’ascolto / Counseling per gli studenti.  

OBIETTIVI STRATEGICI B7. Fornire consulenza psicologica agli studenti 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C11. Organizzazione sportelli ed erogazione consulenza  

 
 

FINALITÀ / OBIETTIVI: Finalità 
 Migliorare la socialità e la convivenza a scuola 

 Potenziamento delle capaciti comunicative e di ascolto empatico  
 Favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio  
 Promuovere stili di vita positivi, contrastando ogni forma di devianza 

Prevenzione delle dipendenze con o senza sostanze (Fumo, Alcol, 
Stupefacenti, GAP, Internet Addicion, ecc.)  

 

Obiettivi :  
 Individuazione precoce delle situazioni di disagio relazionale  
 Prevenzione di condotte trasgressive e/o aggressive con particolare 

riferimento al fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo 

 Prevenzione di condotte auto-aggressive (autolesionismo) 

 Contrastare  il fenomeno dell'abbandono scolastico 

 

DESTINATARI: 
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.) 

 

Allievi, docenti e genitori della sede di Via Nobiliore 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO: 

Apertura settimanale/quindicinale dello sportello di consulenza psicologica presso le quattro sedi 
dell’Istituto. L’apertura dello sportello sarà  prevista presso ciascuna sede per un numero di ore 
proporzionali al numero di alunni. 
Gli incontri avranno cadenza settimanale per la sede di Via Nobiliore e cadenza quindicinale per le altre 
sedi (Via Diana, Via De Chirico, Via Taranto). 
Il  servizio di consulenza sarà erogato da esperti esterni  selezionati con apposito bando  
I docenti avranno il compito promuovere l’accesso allo sportello raccogliendo le segnalazioni  dei 
coordinatori, dei docenti e dei tutor e  di coordinare l’intervento degli esperti esterni. 

 

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede): 

- Via Nobiliore  max 2  ( referente e staff)  

- Via Diana  1 

                                                 
1
 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz” 
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- Viale De Chirico  1 

- Via Taranto  1 

TOTALE 5 

 

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali, informatiche, 
disciplinari, relazionali, etc.): 

Competenze relazionali, gestionali e di coordinamento per   cogliere tempestivamente le segnalazioni 
provenienti dai Coordinatori di classe, dai docenti e dai ragazzi tutor (per le classi prime)  riguardo 
l’opportunità di  accompagnamento o invio ad un colloquio di consulenza presso lo sportello di ascolto 
(CIC)  

 
 

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede): 

- Via Nobiliore 1Collaboratore e un 1  Amministrativo   

- Via Diana 1 Collaboratore 

- Viale De Chirico 1 Collaboratore 

- Via Taranto 1 Collaboratore 

TOTALE  

 

COMPETENZE PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (informatiche, tecniche, relazionali, 
etc.): 

Personale amministrativo: competenze specifiche per la stesura del contrato di prestazione 
d’opera e per seguire la rendicontazione delle attività svolte (monte ore effettuato, fatturazione 
elettronica, ecc.) 
 Collaboratori Scolastici: disponibilità ad accogliere le richieste di consulenza da parte degli allievi 
e ad accompagnarli allo sportello di ascolto nel pieno rispetto della privacy individuale. 
 

 

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di 
spesa richiesto): 

Aula o spazio da destinare a sportello CIC  
 

 

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI (specificare competenze, nominativi; se a pagamento, quantificare la 
spesa): 

Esperi esterni, Psicologi/Psicoterapeuti da desinare nelle quattro sedi e da individuare con apposito bando 
di gara, da espletare entro il mese di dicembre 2019.  
max 250 ore per le quattro sedi   a 40,50   euro l’’ora = 10.125,00  
 

 

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO 

X    Relazioni 
X    Questionari 
□    Produzione beni materiali : 

X  Schede di rilevazione delle presenze allo 
sportello CIC (1 registro per ciascuna sede) 
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QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

Progettazione Ore 5 

Coordinamento Ore 10 

Attuazione/Erogazione Ore 30  

Riunioni Ore 30 ( max 3 riunioni di  2 ore x 5 docenti)  

Produzione materiale informatizzato Ore  5 ( avvisi, circolari, schede ecc)  

totale docenti  Ore 80  

totale personale ATA  Ore 25 

Esperi Esterni   max  250  ore  per le 4 sedi (10.125,00) 

TOTALE 80  docenti    25 Ata  

 
 

FONTE DEI FINANZIAMENTI: 

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO 

Altri fondi (specificare)    Fondi Area a Rischio  

 
Roma, lì __ / __ / ____                                  IL PROGETTISTA 

                 
prof. sse Coricciati Assunta e  Donatella Moro 


