Circ. n. 131

Pistoia, 14 dicembre 2020
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Sportello di Ascolto.
Come previsto nel nostro PTOF, anche nel presente anno scolastico e, precisamente, a partire da
giovedì prossimo, 17 dicembre 2020, sarà attivo nel nostro Istituto uno Sportello di Ascolto, a
richiesta individuale, rivolto, in primo luogo, agli studenti, ma indirizzato anche ai genitori e
a tutto il personale della Scuola. Lo Sportello, completamente gratuito, consultabile nella sua
interezza all’interno del sito web del nostro Istituto (menù presente nell’home-page), vuole andare
incontro alle richieste di supporto ed ascolto che sono giunte soprattutto in questa particolare
situazione caratterizzata dall'emergenza epidemiologica e dal cosiddetto distanziamento sociale e
intende migliorare le competenze socio affettive e relazionali, contribuire anche a contrastare
l’insuccesso scolastico, contribuire soprattutto, nell’ambito dell’educazione alla salute, al benessere
psico-fisico di adolescenti ed adulti, sviluppare la collaborazione scuola-famiglia. Sarà curato da
una specialista esterna, la Dott.ssa Paola Russo, Psicologa del Centro per la Salute, prevederà più
incontri al mese (di norma il primo e il terzo martedì del mese, e il secondo e il quarto
giovedì del mese, dalle ore 12.00 alle ore 14.00), in presenza nella Sede centrale o on-line
( la modalità di incontro verrà di volta in volta concordata con la scuola, sulla base delle esigenze
del/la richiedente). Verranno organizzati anche incontri specifici di carattere generale rivolti ai
docenti e, eventualmente, ai genitori. I dettagli organizzativi, le procedure e la tempistica delle
prenotazioni, che saranno ovviamente riservate, nonchè la durata dell'incontro garantita a ciascuna
prenotazione, saranno forniti con successiva circolare.
N.B. E’ necessario ricordare, in maniera particolare, che gli studenti minorenni
potranno richiedere l’accesso allo Sportello di Consulenza psicologica solo con
l’assenso dei genitori; per cui, i genitori (o il genitore) che non intendessero
permettere ai loro figli di accedere a tale servizio, che è comunque effettuato dietro
richiesta volontaria, sono pregati di comunicarlo in Segreteria didattica entro il 19
dicembre p.v., utilizzando il modulo allegato alla presente circolare e inviandolo a
didattica@liceosavoia.edu.it. Coloro che invece sono favorevoli all’iniziativa non
dovranno comunicare alcunché (valendo, in questo caso, la prassi del silenzioassenso).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente scolastico del
Liceo Scientifico “A.di Savoia”
I/ Il/La Sottoscritt
Genitore/i dell’Alunno/a_______________________________________ classe___________
NON AUTORIZZA/NO
il/la figlio/a ad accedere, nel caso in cui ne faccia richiesta, al servizio di Sportello d’Ascolto attivato dal
Liceo Scientifico “A. di Savoia” di Pistoia.
Pistoia,
(firma)
Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia
Viale Adua, 187 - Pistoia (PT) - 0573 368430
Codice Meccanografico: PTPS01000P
email: info@liceosavoia.edu.it – didattica@liceosavoia.edu.it
pec: PTPS01000P@pec.istruzione.it

