
 

 
 

 “COSTRUIRE INSIEME” 
 

Nell’ambito dei servizi offerti dal Polo Liceale “Galilei/Turi”             di Trebisacce, è 
prevista l’attivazione del progetto “Costruire Insieme”, 
gestito da uno psicologo. 
La finalità del progetto è quella di offrire alle ragazze e  
ai ragazzi una consulenza su aree di difficoltà di natura  
pedagogica, psicologica e sociale.  
Le consulenze non hanno  finalità terapeutiche  
bensì costituiscono uno spazio di ascolto per 
affrontare con consapevolezza le sfide legate alla propria 
crescita, soprattutto in un periodo di particolare  
isolamento sociale legato all’emergenza Covid-19. 
  
Il progetto è rivolto anche ai genitori, offre la possibilità di accrescere 

 la capacità di lettura dei comportamenti adolescenziali,  di migliorar 

e i rapporti e il dialogo  

 
 
 
 

Cos'è: il progetto offre la possibilità per gli alunni di uno spazio in cui è possibile incontrare un 
esperto, lo psicologo, al quale parlare delle proprie preoccupazioni,  esporre i propri dubbi. 
 
Quando - Orario: Sabato (dalle 9.30 alle 11.30) – Lunedì (dalle 15.30 alle 17.30) 
 

Dove: sulla piattaforma online G. Suite for Education o in presenza presso l’istituto scolastico 
 

Come: Scrivete una mail a chiaramandaglio@galileoclassicoscientifico.com con il nome, 

cognome, classe, data ed eventuali dati di un amico o del genitore che volete coinvolgere 

nella consulenza, utilizzando la vostra mail della scuola. Le vostre richieste, che dovranno 

specificare se preferite il colloquio in presenza o sulla piattaforma online, verranno accolte il 

prima possibile e sarete invitate al colloquio nel primo giorno  disponibile. 

Verrà inviata una mail di risposta alla vostra richiesta specificando data e ora della consulenza in 
presenza o il link diretto di accesso a Google Meet sulla piattaforma G. Suite for Education. 

Le ragazze e i ragazzi minorenni potranno avere accesso al servizio di consulenza solo dietro 
espressa autorizzazione da parte di entrambi i genitori che avranno cura di compilare il format 
allegato e inviarlo ai seguenti indirizzi: 
csps310001@istruzione.it 

chiaramandaglio@galiceoclassicoscientifico.com 

Le consulenze avranno  una durata di 45 min. per un massimo di 4 incontri ad alunno 

mailto:chiaramandaglio@galileoclassicoscientifico.com
mailto:csps310001@istruzione.it
mailto:CHIARAMANDAGLIO@GALICEOCLASSICOSCIENTIFICO.COM




 

 

Calendario sportello d’ascolto  

 

 

In presenza On line  

20 Novembre           dalle 9.30 alle 11.30  22 Novembre        dalle 15.30 alle 17.30 

4 Dicembre              dalle 9.30 alle 11.30  29 Novembre       dalle 15.30 alle 17.30 

11 Dicembre           dalle 9.30 alle 11.30 06 Dicembre          dalle 15.30 alle 17.30 

18 Dicembre          dalle 9.30 alle 11.30 13 Dicembre          dalle 15.30 alle 17.30 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



 

Richiesta autorizzazione accesso progetto “Costruire Insieme”  

             

 

 Al Liceo Galileo Galilei 

Viale della Libertà, 490 

87075 Trebisacce CS 

 

 
OGGETTO: Progetto “Costruire Insieme” rivolto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 

secondo grado  

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________________________ 

Padre __________________________________________________________________________ 

Madre _________________________________________________________________________ 

esercenti la patria potestà sull’alunno/a _______________________________________________ 

della classe ___________ sez. _____________ del liceo _________________________________  

Dichiarano di essere a conoscenza dei contenuti del progetto “Costruire Insieme” e 

 

� AUTORIZZANO 

� NON AUTORIZZANO 

 

il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne sentisse la necessità, allo psicologo del progetto 

“Costruire Insieme”. 

 

 

Luogo e Data 

 

____________________________    

 
F I R M E 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

                                       

 

 

 

  


