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COMUNICAZIONE
18 ottobre 2016
Agli studenti di tutte le classi
e, per conoscenza dei genitori e dei docenti, al sito web del liceo e agli albi

SPORTELLO PSICOLOGICO
CONTRO IL DISAGIO GIOVANILE
a.s. 2016/2017
Se ritieni di avere qualche disagio psicologico – può accadere nell’età dell’adolescenza in cui
ogni ragazzo e ragazza sta costruendo la propria identità e le proprie relazioni con gli altri –
potrà esserti d’aiuto consultare una persona esperta di psicologia dell’età evolutiva.
La psicologa dott.ssa Cristina Frasca riceverà gli studenti, su appuntamento, in incontri
individuali della durata di un’ora circa. Sarà presente nel Liceo con cadenza almeno
quindicinale, generalmente il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 circa.
I colloqui avranno inizio giovedì 10 novembre 2016.
Per garantire la riservatezza, la procedura per la prenotazione dello Sportello avverrà
esclusivamente via e-mail; lo studente interessato scriverà a psicologo@liceozucchi.it e
riceverà dalla Psicologa una e-mail con l’indicazione della data e ora dell’appuntamento. Lo
studente stamperà la e-mail che gli servirà per uscire dalla classe nell’ora prenotata.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof. ssa Selini.
Per illustrare alle nuove classi le finalità dello Sportello Psicologico e le modalità di fruizione,
la Psicologa effettuerà una breve presentazione nelle Quarte Ginnasio e in Prima Liceo
Musicale, secondo il seguente calendario:

Giovedì
3 novembre
2016

II ora
9,15
4A

Visto:_________________
Dirigente Scolastico

II ora
9,35
4C

III ora
10,15
4B

III ora
10,35
4D

IV ora
11,15
4E

IV ora
11,35
1 LM

Responsabile del progetto
Maria Chiara Selini

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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