
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 
Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412   Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 

 

Prot. e data: si veda la segnatura                                              Roma (RM) 

                                                    

                                                      CIRCOLARE N: 173                                                  

                                                                                                            A Personale 

                                                                                                            Alle famiglie 

 

 

Oggetto:  Progetto di prevenzione e contrasto al Bullismo, “MAI PIU’ BULLISMO” 

               dell’associazione ARPIS finanziato dalla regione  Lazio. 

 

Si informa che tutti i giovedì, a partire dal giorno 15 marzo 2018, sarà attivo, presso il plesso Fedro, 

uno sportello gratuito di ascolto rivolto ad alunni, genitori e docenti dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Sempre presso il plesso Fedro, si terranno anche incontri pomeridiani dalle ore 15.15 alle ore 17.15 

secondo il seguente calendario: 

 

 16 e 23 marzo 
 6 e 13 aprile 

 

Lo “Sportello di ascolto psicologico” è uno spazio di ascolto ad accesso gratuito, libero e spontaneo 

su tematiche sensibili tipiche dell’adolescenza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, problemi 

a scuola con insegnanti e compagni, ansie da prestazione, situazioni famigliari, tempo libero, 

orientamento alla scelta della scuola superiore..). Il ruolo neutrale di questo spazio è garantito dallo 

psicologo e diventa un luogo di raccolta di bisogni, di prevenzione e di ricerca di soluzioni adeguate. 

L’approccio che viene utilizzato è quello del counseling psicologico che mette l’attenzione sui 

processi di cambiamento e sul percorso che le persone fanno per uscire dai periodi critici. L’accento 

non è sulla terapia clinica ma sul riconoscimento, la ricerca e l’acquisizione di competenze e strategie 

per uscire da momenti di impasse. 

Si desidera inoltre informare che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali” - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela dei diritti e della riservatezza. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0001993/U del 12/03/2018 14:29:15IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it


Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 

 

i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: assolvimento dei compiti, dell’attività e delle 

prestazioni inerenti al servizio “Sportello di ascolto psicologico”, attivato presso l’istituto 

Comprensivo Luca Ghini per l’anno scolastico 2018 e curato dagli psicologi Maurizio Costantini e 

Antonella Gianandrea. 

 

 

 

● far trascrivere sul diario  

 
In allegato: 

 

Liberatoria da far firmare ai genitori/tutori degli alunni della scuola secondaria 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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