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OGGETTO: PROGETTO “ TIMEOUT “- SPORTELLO D’ASCOLTO 

Si comunica che il giorno 13/01/2020, presso la sede di via Paladino, e il giorno16/1/2020, presso 
la sede di piazza S. Pasquale, avrà inizio lo sportello d’ascolto del progetto “ Timeout “a cura del 
Centro Giovani Agorà. 

La finalità del progetto TimeOut è promuovere un approccio riflessivo nell’adolescente, 
facilitandone la consapevolezza e l’analisi dei propri bisogni e dei vissuti ad essi correlati.  

Si attua attraverso incontri di ascolto individuali che si terranno presso le due sedi del L.S.S. “F. 
Silvestri “ e saranno strutturati in un percorso di 45 minuti ciascuno. 

Gli alunni interessati allo sportello dovranno munirsi di autorizzazione da parte dei genitori e 
consegnarla, per la sede di V. Paladino, alla prof.ssa Maria Rosaria Di Gennaro, referente area 
Salute e per la sede di P.zza S. Pasquale, alla prof.ssa Pina Russo, funzione strumentale supporto 
alunni, almeno TRE giorni prima degli incontri fissati. 
Lo sportello di ascolto si articolerà, con cadenza settimanale e sino al mese di maggio 2020, come 
di seguito indicato: 
il lunedì presso la sede di via Paladino dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
il giovedì presso la sede di piazza S. Pasquale dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
L’attività sarà svolta da un’esperta, la counselor Martina Trampetti, che manterrà la riservatezza, 
come previsto dal codice deontologico della professione e dalla normativa vigente, sia riguardo ai 
dati sensibili che al contenuto dei colloqui. 
Si comunica inoltre che, considerata la durata degli incontri, non sarà possibile prendere più di tre 
prenotazioni per volta; pertanto, farà fede il mero criterio cronologico. 
 
Si allega alla presente il modello delle autorizzazioni. 

 
 

Il Dirigente 
Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

 
 Firma autografa sostituita ai sensi 

 dell’art.4 del Dlgs39/19 
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CONSENSO INFORMATO PER l'ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO 

I sottoscritti _______________________________________ e _________________________________________  

genitori (altro – specificare __________________________________)  

dell'alunno/a _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il  ___/___/_____ frequentante la classe ____ sezione____  

essendo informati della presenza dello Sportello d'ascolto “TimeOut” realizzato in collaborazione con l’associazione 

Centro Giovani Agorà-ONLUS presso il suddetto istituto nell'anno scolastico 2019/2020 e avendo preso visione 

dell’informativa sul regolamento dello sportello e sul trattamento dei dati 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad accedere allo Sportello per usufruire, degli incontri con i counselor o gli psicologi, qualora 

durante l'anno scolastico ne esprimesse il desiderio, e lo autorizzano, altresì, alla partecipazione ad eventuali 

dinamiche ed incontri formativi di gruppo tenuti dagli specialisti dello sportello. 

  

Portici, ___/___/_____                                                                                                                 In fede 

Firma del padre 

_______________________________ 

Firma della madre 

____________________________ 

 



 


