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Oggetto: Progetto (Si torna) Tutti a Iscola annualità 2021/22 - “sportello d’ascolto” per studenti,
famiglie e personale della scuola
Si comunica che lo sportello d’ascolto, riattivato dall’inizio del mese di giugno con la nuova annualità
del progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ 2021/2022, terminate le lezioni, proseguirà anche nei mesi
estivi, tramite servizio online e in presenza.
Il servizio, in continuità con gli scorsi anni, è svolto dalla Dott.ssa Paola Trois (psicologa iscritta
all’albo) che opera nel nostro liceo da diversi anni e, pertanto, conosce bene la struttura e gli
studenti della scuola.
La dottoressa, come sempre, sarà a disposizione con un servizio di counceling psicologico rivolto a
studenti, docenti, genitori e personale del liceo, con l’obiettivo di fornire supporto per affrontare le
specifiche difficoltà (studio, lavoro, relazionali interpersonali) e per gestire lo stress di questo
particolare momento, al fine di prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
L’accesso al servizio potrà avvenire attraverso chiamata telefonica, messaggio whatsApp o mail.
La dottoressa, una volta contattata, proporrà la soluzione migliore per svolgere l’incontro richiesto,
in presenza (presso la scuola) o a distanza.
E’ prevista la prosecuzione del progetto sino al 31 dicembre (salvo proroghe). In periodo scolastico,
è garantita la presenza a scuola della dott.ssa Trois, nelle diverse sedi, in giorni predeterminati.
Gli alunni, le Famiglie ed il personale che volessero accedere al servizio potranno utilizzare i seguenti
recapiti:
Sedi, sezioni e
classi interessate

Nominativo
psicologa

Telefono
dedicato

Mail
dedicata

Altri
strumenti

Tutte

Dott.ssa Paola Trois

338 5687971

dr.paolatrois@liceoalberti.it

WhatsApp

I genitori degli studenti minorenni che accedono al servizio, dovranno compilare e firmare il modulo
di consenso informato, disponibile sul sito internet istituzionale nella sezione “sportello d’ascolto”.
Nel sito sono presenti ulteriori chiarimenti sulle regole di accesso al servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

