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              Alle alunne agli alunni 

           Ai genitori e tutori legali  
           Scuola Sec. Primo Grado  

                                                                       
Circ. 106 del 11 gennaio 2023 
 
Oggetto: Sportelli d’ascolto A.S. 2022/2023 
 
Si comunica che è attivo, presso la Scuola Secondaria di I grado, il progetto “Giovani Domani”, gestito dagli 
psicologi/psicoterapeuti dell’equipe IdO, che prevede:  

• l’apertura dello sportello d’ascolto per gli studenti il Lunedì (secondo il calendario allegato) dalle ore 
9 alle ore 13;  

• la somministrazione di un questionario anonimo; 
• possibili interventi nelle classi; 
• sportello d'ascolto rivolto ai genitori in orario pomeridiano (secondo calendario allegato). Sarà 

possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente chiamando il numero 3334118790 
 
Il progetto in oggetto verrà presentato ai genitori e ai tutori legali degli alunni della SSIG Lunedì 16/01/2023 
alle ore 18 al link google meet https://meet.google.com/cmo-nzxh-gqs 
 
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, nè saranno presenti terze persone 
all’interno della stanza degli specialisti.  

Ogni azione prevista dal progetto verrà svolta nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.  

I genitori degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado sono pregati di esprimere la propria 
autorizzazione ad accedere al servizio di sportello di ascolto tramite il PIN entro il 20 gennaio 2023. 
 
Cordiali Saluti. 
 
   Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Ida Romano  
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