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Oggetto: Attivazione progetto “Sportello d'Ascolto”

Si comunica che, presso questa Istituzione Scolastica per il periodo ottobre-dicembre 2022, sarà

attivato lo Sportello di Ascolto e assistenza psicopedagogica in relazione alla prevenzione e al

trattamento dei disagi derivanti anche dall'emergenza epidemiologica COVID19.

Il servizio, che sarà svolto da una figura professionale altamente specializzata (Psicologa dott.ssa

Nancy Zumbo), è rivolto alle studentesse, agli studenti e a tutto il personale scolastico.

Gli incontri si terranno presso i locali dell'Istituto (sede Righi e ITAS) o, se necessario da remoto, in

orario curriculare garantendo anonimato, riservatezza e tutela della privacy.

Finalità prioritaria del progetto "Sportello di ascolto" è quella di offrire specifici servizi atti a

supportare il personale in servizio con attività di consulenza psicologica, monitorare-prevenire il

disagio scolastico, offrire percorsi di sostegno psicologico per studenti e personale della scuola.

Per le studentesse e gli studenti interessati ai colloqui individuali, è indispensabile l'autorizzazione

di entrambi i genitori (Allegato A Consenso Informato scaricabile dal sito Web dell'Istituto).

Per accedere allo sportello è necessaria la prenotazione che può essere effettuata compilando il

modulo richiesta (Allegato B scaricabile dal sito Web dell'Istituto) e presentato, in busta chiusa, in

segreteria didattica alunni (Sig.re Genoese Carmela, Putortì Santina).

Sportello di ascolto
Orario di ricevimento
Martedì e sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 a partire dal 25 del mese di ottobre  2022.
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