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Alle studentesse e agli studenti della SSIG 
        Alle famiglie 

Ai docenti 
 
Circ. n° 61 
 
Oggetto: Attivazione degli sportelli d’ascolto “IdO” a.s. 2020/2021 
 
Si comunica che è attivo il progetto “Giovani Domani”, a cura dell’Istituto di Ortofonologia, che prevede:  
 

x l’apertura dello sportello d’ascolto per le alunne e gli alunni ogni mercoledì (secondo calendario 
allegato) dalle ore 9:00 alle ore 13:00;  

x la somministrazione di un questionario anonimo; 
x possibili interventi nelle classi sulle dinamiche di gruppo; 
x sportello d'ascolto rivolto ai genitori in orario pomeridiano e a cadenza mensile. Sarà possibile 

prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente chiamando il numero 3334118790 o il numero 
06/45499570. 

 
L’Istituto di Ortofonologia, ente in partnership con il Ministero dell’Istruzione attraverso la stipula di apposita 
convenzione, da anni opera nella nostra scuola a garanzia del diritto al supporto psicologico. 
Il progetto “Giovani domani” verrà presentato ai rappresentanti di classe dei genitori e dei tutori legali in data 
26 novembre alle ore 18:00 in stanza dedicata sulla piattaforma Classe Virtuale. 
Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili in forma anonima e non li 
archiviano. Allo sportello si accede soltanto previa autorizzazione della famiglia, secondo il modulo allegato. 

Il progetto è attivo in presenza e in modalità on line. In quest’ultimo caso le attività proposte si svolgeranno 
utilizzando la piattaforma Classe Virtuale dell’Istituto.  

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, ne saranno presenti terze persone 
all’interno della stanza degli specialisti.  

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

 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                   
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