
LICEO STATALE “MARCONI”FOLIGNO
SCIENTIFICO - ARTISTICO – SPORTIVO 

tel 0742 340616    
  www.scientificofoligno.it

Prot. N.  6349/C27 Foligno, 26 ottobre 2016
                                                                                                                                                  Ai docenti
                                                                                                                                    Agli studenti e ai genitori
                                                                                                                                             Sedi di Foligno 

Oggetto : avvio servizio sportello di ascolto e dialogo,   consulenza psicologica - modalità di accesso.

Siamo lieti di comunicare che, grazie al fattivo supporto dell’Associazione Elettra Amici del Liceo Marconi, è
attivo  anche  quest’anno,  a  partire  dal  mese  di  ottobre   uno    SPORTELLO  DI  ASCOLTO  E  SUPPORTO
PSICOLOGICO,  rivolto  agli  allievi  del  liceo  e  alle  loro  famiglie  nelle  due  sedi  di  Foligno  .  Le  psicologhe
effettueranno incontri individuali o di gruppo per consulenze su problematiche inerenti la fase di crescita dei
nostri ragazzi.

La consulenza, qualificata e rispettosa della privacy , viene svolta da :

  Dr Letizia Angeli  cell .320-8416722
  per gli alunni e i genitori della sede centrale in 

Via Isolabella (1°piano aula 5)

Orari di apertura dalle 8 ,00 alle 13,00 
SU APPUNTAMENTO :

Sede centrale via Isolabella il mercoledì a partire dal
09/11/2016 

Dr Alice Bertuzzi cell  338-8623525
            per gli alunni e i genitori della sede in

Via  Cairoli  (piano interrato aula informatica)

Orari di apertura dalle 8 ,00 alle 13,00
 SU APPUNTAMENTO  :

    Sede Via Cairoli  a partire dal 04/11/2016
                      

Chi desidera un colloquio deve:
-prendere appuntamento telefonando direttamente alla psicologa di riferimento  e specificando: nome, cognome, classe
e sede della stessa .
-la richiesta va effettuata-salvo urgenze- almeno  2-3  giorni prima del colloquio richiesto e sarà accolta compatibilmente
con gli appuntamenti già fissati 
-il servizio è gratuito
-possono richiedere consulenze anche i genitori degli studenti per problematiche attinenti la relazione con il/la figlio/a
- l’accesso al colloquio avviene in orario scolastico ; essendo un servizio della scuola, le assenze temporanee dalle
lezioni (50 minuti  è la durata di ciascun colloquio) non vengono conteggiate quali assenze 
-lo  studente  che  ha  un  appuntamento  deve  avvisare  in  precedenza  e  far  segnare  dalla  segreteria  didattica
l’autorizzazione sul registro di classe (“impegno fuori aula” senza ulteriori specifiche, per tutela della privacy)) 
-sono previsti – di norma- un massimo di due /tre incontri per ciascun caso
-se lo studente si dimostra disponibile in tal senso, si può svolgere  un incontro con i familiari al fine di fornire indicazioni
e favorire il dialogo 
-la scuola e le Psicologhe gestiscono il servizio nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli utenti (allievi e
familiari ).

SONO  PREVISTI  ANCHE  INCONTRI  PER  LE  FAMIGLIE  (PICCOLI  GRUPPI  DI  ASCOLTO  E   DIALOGO
PSICOLOGICO) DAL MESE DI GENNAIO  PRESSO LA SEDE CENTRALE IN VIA ISOLABELLA.
SEGUIRA’ SPECIFICA COMUNICAZIONE.

f.to Il Dirigente Scolastico Sebastiani           f.to   La Presidente Associazione Elettra  Dott.ssa Zampolini 

                                                             f.to  La Vicepresidente Associazione Elettra Dott.ssa Iadanza 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riconsegnare tramite il rappresentante di classe al docente coordinatore preferibilmente entro il 29-10-2016
In qualità di genitore dell’allievo _____________________________ classe ___________
sono a conoscenza del funzionamento del “Servizio di Ascolto e Dialogo, consulenza psicologica ” attivo nel nostro
Liceo; della possibilità offerta a mio/a figlio/a di accedere liberamente e gratuitamente alla consulenza psicologica nel
caso egli/ella lo desideri; della opportunità anche per noi  genitori di fruire di tale Sportello . Sono consapevole, altresì,
che ci sarà piena tutela e rispetto della privacy da parte del personale della scuola e della Psicologa/Psicoterapeuta.
Autorizzo l’eventuale partecipazione del minore
Data _______________________ Firma_______________________________________


	
	Ai docenti

