
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  
“ P i e t r o  M E N N E A ”  

VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT) 
Codice Fiscale 90091030727 - Codice Meccanografico BAIC867006 

 
Gentili Genitori, Alunni e Docenti,  
l’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”, in virtù del progetto “Diritti a Scuola” A.S 2014/15 finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, ha attivato uno SPORTELLO DI ASCOLTO ED ORIENTAMENTO consistente nelle seguenti attività: 
1) Sportello di ascolto e consulenza psicologica. Lo sportello psicologico intende favorire lo sviluppo sano ed 

armonioso dello studente, anche attraverso il supporto alle figure adulte a cui lo studente fa riferimento. È aperto a  
studenti, genitori e docenti. Attività di classe saranno coordinate dai docenti di riferimento. 

2) Aree di consulenza: dipendenze, difficoltà relazionali e familiari, difficoltà di apprendimento, problematiche emotive, 
comunicative, affettive, sessuali, comportamenti a rischio, ecc.  

3) Sportello di orientamento. Lo sportello di orientamento ha l’ obiettivo di creare un’azione continua che possa 
accompagnare gli alunni nella presa di coscienza di sé e dell’altro (prima media), nell’autoconsapevolezza, 
nell’empowerment, nella creazione del proprio bilancio di competenze (seconda media) ed infine nell’orientamento 
nella scelta della scuola superiore e/o lavorativa (terza media), con la preziosa collaborazione di genitori e docenti. 

4)  Lo sportello è rivolto a studenti, genitori e docenti. 
Aree di orientamento: autoriflessione, motivazione, analisi delle proposte formative territoriali, realizzazione del proprio 
progetto professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
fac-simile modulo far firmare obbligatoriamente da entrambi i genitori 
 

Consenso informato per l’accesso del minore  
allo Sportello di Consulenza  

Progetti C –“DIRITTI A SCUOLA” 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ il ____________,  

padre del minore ________________________; 

La sottoscritta ________________________________ nata a ________________ il ____________,  

madre del minore ________________________ classe _________ 
 
autorizzano il proprio figlio/a a partecipare allo sportello di ascolto individuale presso l’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” sito in 
via Canosa n.161-Barletta (BT)  
dello sportello di ascolto psicologico a cura della Dott.ssa Loredana Tota, Psicologa □ 

sportello di orientamento a cura della Dott.ssa Eleonora Russo, Orientatrice  □ 
 
dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (pubblicata nell’albo della scuola) ed autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili e di quelli dei minori sotto elencati dei quali sono legalmente responsabile. 

     Data                                                                                                                                                  In fede                                                                                                              
 
  

SPORTELLO CONSULENZA 
PSICOLOGICA 
DOTT.SSA  LOREDANA TOTA 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
DOTT.SSA ELEONORA RUSSO 

ORARI SPORTELLO  
Martedì – Giovedì – Sabato  
dalle 8.15 – 13.15 
 
Per prenotare:  inviare una mail a 
loredanatota@hotmail.com   
 tel  340 88 36 726 

ORARI SPORTELLO  
Martedì e Sabato 
dalle 8.15-13.15 
Mercoledì mattina 10.15-13.15 
Mercoledì pomeriggio 15.00-18.00 
 
Per prenotare: inviare una mail a 
eleonora.russo@inwind.it   
 tel al  339 57 49 392 


