
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ ROSINA SALVO “ - TRAPANI 
Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 - 

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it 
Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it 

 

CIRC. N. 121 

Trapani, 27/01/2023 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Ai DSGA 

Al Sito web di Istituto 
 

Oggetto: Informativa Sportello d’Ascolto Counseling A.S. 2022-2023 

 
Si comunica che questo Liceo, sulla scorta della positiva esperienza degli anni precedenti, intende 
attivare tramite il PCTO “Mi Conosco e Mi Racconto” lo Sportello d’Ascolto Counseling, 
accessibile in forma gratuita a tutti gli alunni, che ne facciano richiesta, previo appuntamento da 
concordare con la dott.ssa Patrizia Barbera (Pedagogista e Counselor). 

L’avvio dello Sportello d’Ascolto Counseling è previsto dal mese di Febbraio 2023 e sarà attivo nelle 
mattinate di martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00 e nel pomeriggio di giovedì dalle 15,30 alle 
18,30, previo prenotazione all’indirizzo di posta elettronica patrizia.barbera@rosinasalvo.edu.it 

Le mail per la prenotazione del servizio di counseling dovranno essere inoltrate da quanti interessati 
(studenti, docenti, famiglie) esclusivamente dall’indirizzo mail personale dedicato fornito da questo 
Liceo (con estensione…….edu.it) e non da altri indirizzi di posta elettronica. 

Il progetto “Mi conosco e mi racconto” sarà presentato a tutte le classi secondo la calendarizzazione 
in allegato. 

Nell’avvio delle attività previste per il corrente anno scolastico pare opportuno prevedere, nelle classi 
che lo richiedano, incontri iniziali la cui durata potrà variare tra 1,5 e 2 ore per realizzare: 

- Spazi di discussione per gruppo classe (su varie tematiche quali per esempio le “paure” che 
l’attuale contesto pandemico potrebbe avere generato); 

- incontri per alunni dello stesso anno (incontri per tutte le prime, tutte le seconde, ecc); 
- incontri per genitori; 
- seminari sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo; 
- consulenza agli studenti, ai docenti e alle famiglie sulle azioni di orientamento in ingresso e 

in uscita, di sostegno alla motivazione allo studio, di prevenzione del disagio, ecc. 



 
 
 

Per consentire agli studenti minorenni di accedere allo sportello si invitano i genitori deimedesimi a 
compilare e firmare la liberatoria allegata, ed inviarla alla dott.ssa Patrizia Barbera alla mail sopra 
indicata. 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

Per il primo incontro informativo, la dott.ssa Patrizia Barbera passerà per le classi del liceo delle Scienze 
Umane e Liceo linguistico secondo la calendarizzazione sotto riportata. Invece per il Liceo Artistico e il 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale, la dott.ssa P. Barbera incontrerà presso Aula 
Magna del plesso di appartenenza più classi, sempre secondo calendarizzazione in allegato. 

 
 

Giornate Orario Sede Classi 

01/02/2023 Dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 

Presso aula di appartenenza 
Via Virgilio 

Biennio Liceo delle 
Scienze Umane 

02/02/2023 Dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 

Presso aula di appartenenza 
Via Marinella 

Liceo Linguistico 

03/02/2023 Dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 

Presso aula di appartenenza 
Via Marinella 

Liceo delle Scienze Umane 

04/02/2023 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Presso aula magna Via 
Melograno 

Liceo artistico classi: 1^A, 
1^B, 2^A, 2^B 

07/02/2023 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Presso aula magna Via 
Melograno 

Liceo artistico classi: 2^C, 
3^A, 3^B/C, 4^A 

08/02/2023 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Presso aula magna Via 
Melograno 

Liceo artistico classi: 4^B, 
4^C, 5^A/B, 5^C 

09/02/2023 Dalle ore 9:15 alle 
ore 11:15 

Presso aula magna 
Corso Italia 

Liceo delle Scienze   Uame 
opzione Economico Sociale: 
1^i, 1^L, 1^M 

09/02/2023 Dalle ore 11:15 alle 
ore 13:15 

Presso aula magna 
Corso Italia 

Liceo delle Scienze Uame 
opzione Economico Sociale: 
2^i, 2^M, 3^i 

10/02/2023 Dalle ore 9:15 alle 
ore 11:15 

Presso aula magna 
Corso Italia 

Liceo delle Scienze Uame 
opzione Economico Sociale: 
3^M, 4^i, 4^ M 

10/02/2023 Dalle ore 11:15 alle 
ore 13;15 

Presso aula magna 
Corso Italia 

Liceo delle Scienze   Uame 
opzione Economico Sociale: 
5^I, 5^L, 5^ M, 5^N 

 


