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Circ. n. 64
Foggia, 12 novembre 2021
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Sito Web
Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto psicologico
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico vuole promuovere il benessere psichico e relazionale degli studenti e di
tutti coloro che partecipano alla vita della comunità scolastica.
Lo spazio d’ascolto è aperto a tutti gli alunni dell’istituto, ai genitori degli stessi, ai docenti e al personale
ATA. Si prevedono anche degli incontri con le classi su richiesta dei coordinatori di classe.
A partire da lunedì 15 novembre 2021, lo sportello di ascolto psicologico sarà attivo a cura della dott.ssa
Lucia Bocchetti, individuata quale esperta psicologa.
I colloqui, in forma gratuita e tutelante la riservatezza, potranno avvenire con le seguenti modalità:
a. in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla normativa vigente,
presso Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”, aula n. 63 del secondo piano, in via Danimarca, 25,
Foggia
b. online attraverso il dispositivo Hangouts e/o Meet appartenente alla piattaforma GSuite for
Education d’istituto, mail, chat, telefonate e/o messaggistica WhatsApp.
Gli interessati per richiedere un appuntamento, dovranno seguire la seguente procedura:
1. inviare una mail con la richiesta di colloquio, indicando la modalità scelta - presenza o online
(videochiamata, telefonate, messaggistica: mail, chat, WhatsApp) - all’indirizzo:
psycosportello@liceogmarconi.it
2. allegare l’apposito modulo di autorizzazione specifica con informativa (vedi allegati)
Si ricorda che gli interessati potranno accedere al servizio attraverso:
-

credenziali di accesso alla GSuite for education d’istituto (e quindi della posta istituzionale es.:
@liceogmarconi.it) o altre credenziali gmail (videochiamata, chat, mail).
contatto telefonico, da indicare nella mail di richiesta colloquio (telefonata, messaggistica whatsapp)
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Lo sportello sarà garantito in base al seguente calendario:
LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

11:30-13:30

mattina
pomeriggio

GIOVEDI

VENERDI

11:30-13:30

SABATO

9:30-11:30

15:30-18:30

Gli orari potrebbero subire variazioni per soddisfare le esigenze dei destinatari, compatibilmente con la
disponibilità della psicologa.
In allegato:
-

ALUNNI_AUTORIZZAZIONE e informativa sportello psicologico 2021/2022

-

ADULTI_AUTORIZZAZIONE e informativa sportello psicologico 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piera Fattibene
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