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Circ. 37

SCUOLA SECONDARIA
Al personale docente
Agli studenti - Alle famiglie
SEDI
Al Dsga - All’albo circolari - Al Sito

Oggetto: Progetto ”Giovani Domani” a.s. 2018-19 - Apertura sportelli d’ascolto “IdO”.
I docenti sono pregati di far annotare agli studenti il presente avviso controllandone poi l’avvenuta
presa visione da parte dei genitori.
Si comunica che in data 15 Ottobre dalle ore 9 alle ore 11.30 presso la Sede di Via dell’Olmata e
dalle 12.00 alle 13.00 presso la Sede di via Bixio, la Dott.ssa Maria Mancuso (psicologa e
psicoterapeuta dell’IdO), incontrerà le classi alla presenza dei docenti, per la presentazione dello
sportello d'ascolto e l'eventuale somministrazione di un questionario anonimo. Lo sportello,
rivolto ai ragazzi della secondaria, sarà attivo presso il nostro Istituto, a partire dal 22 ottobre, il
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (alternato presso le due sedi come indicato dai calendari
affissi).
Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori gestito dalla Dott.ssa Alice Cerruti
(psicologa e psicoterapeuta dell’IdO) in orario pomeridiano e a cadenza mensile (secondo
calendario affisso in portineria). Per i genitori sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto
telefonicamente chiamando il numero fisso 06 45499570 o il cellulare 3334118790 (anche
inviando un sms).
Le famiglie che non intendano aderire all'iniziativa o al questionario, sono invitate a comunicarlo
per iscritto in segreteria didattica o a mezzo e-mail all’indirizzo rmic81400t@istruzione.it
specificando nell’oggetto: SPORTELLO IDO.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 08 ottobre 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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