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CIRCOLARE N. 31 

 
Alle prof.sse Parretti e Rotondo 

Ai genitori e agli alunni interessati 
Alla Prof.ssa Acerbi – collaboratrice DS 
Alla Prof.ssa Gurreri - collaboratrice di 

Vicepresidenza 
Alle prof.sse DeMattheis e Lucheroni  –   
        referenti sede Odescalchi  
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Progetto “Giovani Domani” a.s. 2019/2020 – Apertura sportelli d’ascolto “IdO” 

 

Il Liceo Socrate offre ai suoi alunni e ai loro genitori la possibilità di usufruire, nell’ambito del progetto in 

oggetto, di uno sportello di ascolto, avvalendosi della qualificata collaborazione dell’Istituto di 

Ortofonologia di Roma, diretto dal Dottor Federico Bianchi di Castelbianco: l’IdO è un centro di prevenzione, 

diagnosi e cura dei disturbi della comunicazione e della relazione, riconosciuto e accreditato.  

Gli sportelli sono tenuti da: 

Dott.ssa Silvia D’Alessandro - psicologa per lo sportello ragazzi; 

Dott.ssa Elisa Fioravanti – psicologa e psicoterapeuta per lo sportello genitori. 

E’ previsto inoltre uno “Sportello Studenti On line-Chiedilo agli Esperti”, (sportellostudenti@diregiovani.it) 

in cui tutta l'equipe di specialisti risponde alle domande dei ragazzi. 

Un altro sportello (sportellodocenti@diregiovani.it) è rivolto ai docenti, che potranno porre domande 

riguardanti il rapporto con gli studenti a Psicologi dell’equipe dell’IdO e medici della SIMA (Società Italiana 

di medicina dell’adolescenza). 

Lo sportello è in un’ottica di prevenzione e mira a sostenere e rinforzare i ragazzi nell'individuare risposte 

alle difficoltà e incertezze che gli adolescenti vivono nella loro quotidianità, ma non solo: accoglie la 

creatività dei ragazzi, le loro proposte e riflessioni passando anche attraverso il portale DIRE GIOVANI 

https://www.diregiovani.it e i suoi concorsi (giornalismo, fotografia, ecc.) e attività nell’ambito del 

progetto “La scuola fa notizia”  (lascuolafanotizia@diregiovani.it )  il giornale degli studenti che pubblica 

contributi multimediali dei ragazzi.  

I Calendari per gli alunni delle due sedi sono pubblicati in allegato. 

Il calendario genitori è pubblicato in allegato (i genitori potranno prenotarsi direttamente chiamando il 

numero 0645499570 o inviando SMS al numero 3334118790) 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0003009/U del 15/10/2019 11:14:01

mailto:rmpc180004@istruzione.it
mailto:sportellostudenti@diregiovani.it
mailto:sportellodocenti@diregiovani.it
https://www.diregiovani.it/
mailto:lascuolafanotizia@diregiovani.it


 

 

Per poter attivare una consulenza, richiesta dal minore stesso, è necessaria l'autorizzazione dei genitori.  

Per tale motivo, chi intende usufruire del servizio di SPORTELLO deve restituire: 

- alla VicePresidenza (proff.sse Acerbi, Rotondo e Gurreri) per la sede di Via P.R. Giuliani  

- alle coordinatrici di sede (prof.sse De Mattheis e Lucheroni)  

l'autorizzazione (IN CALCE ALLA PRESENTE) firmata PRIMA di accedere allo sportello. L’esperto dovrà 

verificare, attraverso un elenco redatto e consegnato dalla scuola, che l’alunno abbia consegnato la 

liberatoria. 

 

Nell’ambito del progetto è inoltre previsto un QUESTIONARIO anonimo, rivolto a due classi seconde, due 

classi terze e due classi quarte del Liceo: gli alunni interessati riporteranno in vicepresidenza (sede Giuliani) 

o alle referenti di plesso di Via Odescalchi, entro il 19 ottobre p.v., l’informativa e il consenso (ALLEGATI 

ALLA PRESENTE) prima di effettuare il questionario. 

 

In data 23 ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, la Dott.ssa Silvia D’Alessandro (psicologa e 

psicoterapeuta dell’IdO), incontrerà le classi della sede di Via Odescalchi in presenza dei docenti, per la 

presentazione dello sportello d'ascolto e l’eventuale somministrazione di un questionario anonimo alle 

classi 2Bcl e 2Asc.  

Detto sportello avrà una cadenza quindicinale e sarà attivo presso le due sedi il Mercoledì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00.   

In data 30 ottobre 2019 la stessa presentazione e l’eventuale somministrazione di un questionario anonimo 

sarà effettuata alle classi 3Acl, 3Bsc, 4Bcl e 4Asc nella sede di Via P.R. Giuliani. 

 

Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori gestito dalla Dott.ssa Elisa Fioravanti 

(Psicologa e Psicoterapeuta dell’IdO) in orario pomeridiano e a cadenza mensile (secondo calendario 

affisso) presso la sede di via P.R. Giuliani. 

 

Le prof.sse Parretti, Rotondo, De Mattheis e Lucheroni, ciascuna per le classi della sede di pertinenza,  

dovranno verificare che gli alunni, prima della somministrazione del questionario, abbiano riportato il 

consenso firmato; in caso di non riconsegna, le proff.sse  Parretti, Rotondo, Acerbi, De Mattheis e Lucheroni,  

non faranno, per nessun motivo, effettuare allo studente il questionario. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 



AUTORIZZAZIONE 

da consegnare in VICEPRESIDENZA 

I sottoscritti..............................................................................................................  e ………………………………………………...……… 

genitori dell'alunno/a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

frequentante la classe … … … … … … … … 
 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del servizio offerto dallo sportello d'ascolto IdO nell’ambito del 

Progetto “Giovani domani” come da circolare n 31 del 15 ottobre  2019. 

Roma, … … … ottobre  2019 FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 
 
                                                                                                                  ______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI FIRMA DA PARTE DI UN GENITORE  
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la 
AUTORIZZAZIONE in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                       FIRMA DEL GENITORE 


