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Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai docenti 
Alla DSGA 

Circolare n.94 
 

Oggetto: Sportelli d’ascolto a.s.2022-2023 
                                                               
Si comunica che, anche quest’anno, ripartirà il progetto “Giovani Domani”, gestito dagli psicologi/ 
psicoterapeuti dell’equipe IdO, che da anni collaborano con il nostro Istituto.  
 
Il progetto prevede:  
● l’apertura dello sportello d’ascolto per gli studenti il mercoledì (secondo calendario allegato) dalle ore 

9,30 alle ore 13,30, a settimane alterne nelle due sedi dell’Istituto; lo sportello mira a sostenere e 
rinforzare i ragazzi e le ragazze nell’individuare risposte alle difficoltà e alle incertezze che vivono nella 
quotidianità;  

● la somministrazione di un questionario anonimo; 
● possibili interventi nelle classi; 
● sportello d'ascolto rivolto ai genitori in orario pomeridiano un lunedì al mese secondo calendario 

allegato. Sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente chiamando il numero 
3334118790 o inviando messaggio Whatsapp. 

 
Per accedere allo sportello, i genitori degli studenti minorenni dovranno compilare in ogni sua parte 
l’autorizzazione allegata alla presente circolare ed inviarla, come scansione o foto in formato jpeg, alla mail 
vicepresidenza@liceosocrate.edu.it.  L’autorizzazione sarà valida per l’intero anno scolastico per le attività di 
sportello, sia in presenza che online. 
Il progetto in oggetto verrà presentato ai genitori e ai tutori legali mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 18. 
Tramite la bacheca del RE verrà inviato il link per il collegamento, al quale i genitori potranno accedere 
utilizzando l’account @liceosocrate del proprio figlio.  
Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili nel rispetto degli obblighi di legge. 
Il progetto è attivo in presenza e in modalità on line. In quest’ultimo caso le attività proposte si svolgeranno 
utilizzando il canale Skype o video chat analoga.  

Si informa che durante gli incontri in modalità on line gli specialisti garantiranno la privacy dei colloqui, 
pertanto, non verranno in alcun modo registrati né in audio né in video, né saranno presenti terze persone 
all’interno della stanza degli specialisti. Ogni azione prevista dal progetto verrà svolta nel rispetto della 
normativa anti-Covid vigente.  

Allegati: 

Ø autorizzazione 
Ø calendario sportello d’ascolto per gli studenti 
Ø calendario sportello d’ascolto per i genitori 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
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