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Al Personale Docente e ATA
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
COMUNICATO N. 108

OGGETTO: Sportello d’ascolto a.s. 2021/2022
Si comunica che da lunedì 6 dicembre 2021 sarà attivo presso i locali del
Liceo lo sportello d’ascolto dedicato agli studenti, alle famiglie e al personale
scolastico.
Per usufruire del servizio


gli studenti dovranno prenotare l’incontro inviando una mail all’indirizzo
s.cascino@diregiovani.it



le famiglie e il personale scolastico potranno prenotare l’incontro
chiamando il numero 3334118790

Il progetto verrà presentato


agli studenti in classe il giorno 29/11/2021



ai genitori/tutori e al personale scolastico il giorno 01/12/2021 alle ore 17
sulla piattaforma Google Meet al Link:
https://meet.google.com/idi-iybq-czm

Lo sportello dedicato agli studenti si svolgerà in presenza nei locali del Liceo,
mentre quello dedicato ai genitori/tutor e al personale scolastico potrà svolgersi, su
richiesta, anche in modalità on-line attraverso Skype o video chat analoga.

Si precisa che durante gli incontri, sia in presenza che on-line, gli specialisti
garantiranno la privacy dei colloqui, pertanto non sarà possibile, in alcun modo, avviare
la registrazione audio/video e non saranno presenti terze persone nella stanza dello
specialista.
Si specifica, inoltre, che gli psicologi tratteranno i dati sensibili degli utenti nel
rispetto degli obblighi di legge ed che ogni loro azione prevista durante gli incontri
verrà svolta nel pieno rispetto della normativa anti-Covid vigente.
Entro il 3 dicembre 2021 tutti gli studenti minorenni dovranno consegnare
al Coordinatore di Classe l’autorizzazione allegata alla presente compilata in
ogni sua parte.
Si informa, infine, che il progetto prevede anche interventi nelle classi sulle
dinamiche di gruppo e la somministrazione di un questionario anonimo agli studenti.
Per il calendario degli incontri si rimanda a successiva comunicazione.
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