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Prot. n. 7731/C27                                             Oppido Mamertina, 27/11/2019 

 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Ai Responsabili di plesso 
sedi di Oppido e Taurianova 

 
Alla Dott.ssa Antonella PITITTO 

 
All’albo/sito web 

 
e  p.c. al Direttore S.G.A. 

 
Oggetto: SPORTELLO COUNSELLING 

 
Il Comune di Taurianova, capofila per l’intervento a valere sul PON FSE “Inclusione”, ha attivato 

l’azione specifica in oggetto. 
Il servizio di sportello psicologico, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Metauros, sarà espletato 

dalla Dott.ssa Antonella Pititto con incarico di psicologo-counselor. 
Al fine di far conoscere il servizio agli studenti saranno condotti dei seminari esperienziali. 

Attraverso incontri di psicoeducazione i ragazzi verranno guidati nell’analisi di costrutti relativi al benessere 
e allo sviluppo con lo svolgimento di esercizi pratici. Particolare oggetto di argomentazione saranno le “Life 
Skills”: abilità di vita quali consapevolezza di sé, empatia, pensiero critico, comunicazione efficace, ecc., 
indispensabili per il benessere e per far fronte in modo efficace e funzionale alla complessità di stimoli e di 
richieste. 
 
Sono previsti i seguenti incontri: 
 

 Lunedì 2 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi prime e seconde del Liceo Scientifico a 

Oppido Mamertina 

 Martedì 3 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi prime e seconde dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri a Taurianova 

 Lunedì 9 Dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi prime e seconde dell’Istituto Tecnico 

Industriale a Oppido Mamertina 

 Martedì 10 Dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le prime e seconde dell’Istituto 

Professionale a Taurianova 

 Lunedì 16 Dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi terze e quarte del Liceo Scientifico a 

Oppido Mamertina 

 Martedì 17 Dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri   a Taurianova 
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 Lunedì 13 Gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, le classi terze e quarte dell’Istituto Tecnico 

Industriale Informatica e Telecomunicazioni a Oppido Mamertina 

 Martedì 14 Gennaio, ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi e terze e quarte dell’Istituto Professionale  

a Taurianova 

 Lunedì 20 Gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi quinte del Liceo Scientifico a Oppido 

Mamertina 

 Martedì 21 Gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per le classi quintedell’istituto Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri – Taurianova 

 Lunedì 27 Gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale 

Informatica e Telecomunicazioni a Oppido Mamertina 

 Martedì 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, per le classi quinte dell’Istituto Professionale  a 

Taurianova  

Per usufruire del servizio l’utenza dovrà richiedere appuntamento e fornire il consenso informato 
firmato da entrambi i genitori. 

Per l’organizzazione del servizio la Dott.ssa Pititto si raccorderà con i docenti Responsabili di plesso. 
 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


