
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE  “SOCRATE” 

CLASSICO E SCIENTIFICO 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19° 

Tel. 06/121 125 465 - E-mail:  rmpc180004@istruzione.it 

 Roma, 27/10/2020                                                                                                                       prot. n. (vedi segnature) 

 

                                                                                                                                                                           Agli studenti  

Alle famiglie 

Al Personale Scolastico 

SEDE 

Circolare n° 53 

OGGETTO: Progetto “Giovani Domani” a.s. 2020/2021 – 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 Fabiana Gerli  - Psicologa e Psicoterapeuta dell’IdO  per lo sportello studenti 

Dott.ssa Elisa Fioravanti – Psicologa e Psicoterapeuta  dell’ IdO per lo sportello genitori.  

L’accesso allo sportello è sempre spontaneo. 

Le Dott.sse terranno un incontro di presentazione  per i genitori il giorno 4 novembre alle ore 14,30 in 

modalità a distanza. Il link d’accesso verrà pubblicato  nella sezione BACHECA GENITORI del registro e sarà 

possibile partecipare utilizzando esclusivamente l’account scolastico del proprio figlio 

(inizialenome.cognome@liceosocrate.edu.it)  

Modalità di  fruizione del servizio di SPORTELLO STUDENTI 

Lo sportello a cadenza settimanale (quindicinale per ogni sede), sarà in presenza e online il martedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00.  
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 I Calendari per gli alunni delle due sedi saranno pubblicati a breve.  

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

riportata in allegato che sarà acquisita dalla scuola inviando la scansione o foto in formato jpeg  tramite 

mail indirizzata a vicepresidenzaliceosocrate@gmail.com   

L’autorizzazione avrà valenza per le attività di sportello in presenza e online. 

In questo caso la consulenza o le attività proposte si svolgeranno attraverso la modalità Skype o video chat 

analoga (Meet di Google, Hangouts di Google, piattaforma Zoom e affini). Si precisa che durante gli incontri 

a distanza non saranno presenti terzi non visibili nella stanza della persona interessata e dello psicologo, 

che i colloqui non saranno, in alcun modo, registrati né in audio né in video. Si specifica che lo psicologo 

dello sportello d’ascolto tratta i dati sensibili in forma anonima e non li archivia. 

I contatti per gli appuntamenti allo sportello verranno presi  dagli studenti tramite mail inviata alla Dott.ssa 

Gerli all’indirizzo f.gerli@diregiovani.it  

Al fine di consentire, la presentazione dello sportello e delle attività connesse , la Dott.ssa  Gerli  ha 

registrato un video che sarà visibile in homepage del sito della scuola. 

Modalità di  fruizione del servizio di SPORTELLO GENITORI, TUTORI, DOCENTI , PERSONALE ATA 

Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori  e al personale della scuola tenuto dalla 

Dott.ssa Elisa Fioravanti (Psicologa e Psicoterapeuta dell’IdO) con cadenza mensile esclusivamente in 

modalità online un martedì al mese dalle 14.30 alle 18.00  

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

0645499570 o inviando SMS al numero 3334118790)  

Si ricorda che il progetto “Giovani Domani”, promosso dall’IdO (Istituto di Ortofonologia di Roma), è 

inserito nel PTOF del nostro istituto scolastico ed è rivolto agli alunni  ai loro genitori o tutori e al personale 

scolastico e  prevede: 

apertura di uno sportello scolastico mirato ad accogliere i ragazzi e i loro pensieri, dubbi, preoccupazioni, 

problematiche, dinamiche, sogni e progettualità; 

possibilità di incontri con i ragazzi nelle classi e online su problematiche inerenti le difficoltà relazionali, il 

bullismo, l'alcolismo, l'uso di sostanze stupefacenti, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con 

compagni e docenti, la tolleranza e il rispetto degli altri, l'alimentazione; 

apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderassero avere un confronto rispetto a 

tematiche inerenti i propri figli;  

possibilità di incontri tematici sulla genitorialità e/o sul disagio giovanile rivolti ai genitori; 

apertura di uno sportello dedicato ai docenti e al personale scolastico, utile ad attivare una collaborazione 

legata alla gestione delle dinamiche delle classi, a riflettere su come sostenere singoli alunni che vivono 

situazioni delicate e per affrontare tematiche personali; 

somministrazione questionari (in forma anonima e sempre in accordo con il dirigente scolastico) nel corso 

dell’anno; 
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elaborazione e restituzione dei dati raccolti; 

possibilità di attivazione di laboratori/concorsi, concordati con la scuola, di teatro, di arte, giornalismo e 

fotografia; 

possibilità di attivare una web radio a scuola; coinvolgimento dei giovani in attività creative sul portale 

Diregiovani.it: (giornali, video, spot ecc.); 

partecipazione al giornale on-line “La scuola fa notizia” (giornale che riceve contributi a livello nazionale) 

con possibilità di attivare PCTO (ex alternanza scuola -lavoro); 

libero coinvolgimento della scuola a partecipare alle possibili campagne di prevenzione che verranno 

proposte nel corso dell'anno. 

E’ disponibile 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.  

È inoltre previsto uno screening per l'individuazione degli studenti ad alto potenziale cognitivo e plusdotati, 

ovvero coloro che hanno capacità intellettive al di sopra della media, che possono avere disagi emotivi e/o 

comportamentali perché non vengono riconosciute le loro caratteristiche. Lo screening ha ricevuto il parere 

favorevole del Ministero dell’Istruzione ed è svolto in collaborazione con l’università LUMSA. Verrà attivato 

gratuitamente per 5 segnalazioni l’anno. 

 

               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

 


