Circ. n. 101 L/C

Pistoia, 10 Novembre 2017
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, dal mese di
dicembre, 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 (homepage), vuole andare incontro alle richieste di supporto ed ascolto giunte numerose nel
passato anno scolastico, e intende migliorare le competenze socio affettive e relazionali, contribuire a
contrastare l’insuccesso scolastico, contribuire, nell’ambito dell’educazione alla salute, al benessere
psico-fisico di adolescenti ed adulti, favorire la promozione delle competenze genitoriali, sviluppare la
collaborazione scuola-famiglia. Sarà curato da una specialista esterna, la Dott.ssa Irene Campioni,
Neuropsichiatra infantile e Psicoterapeuta, prevederà due incontri al mese, in orario scolastico (primo
e terzo lunedì del mese, dalle 12.00 alle 14.00), nella sede centrale, con possibilità di intervento
anche in succursale a fronte di eventuali richieste presentate. I dettagli organizzativi, le procedure e la
tempistica delle prenotazioni, gli spazi dedicati agli incontri, ovviamente riservati, sia in sede che in
succursale e la durata degli stessi per ciascuna prenotazione, saranno forniti a breve.
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 25 novembre p.v., utilizzando il
modulo allegato alla presente circolare. 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”.
In fede
Pistoia ____________________
_______________________
(firma)
________________________
(firma)
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