Protocollo 0020691/2020 del 15/10/2020

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

Prot. Vedi segnatura

fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 15/10/2020
Alla cortese attenzione di:
Studenti e Genitori
Docenti
Personale Ata

OGGETTO: sportello psicologico e di counseling
Si comunica che, a partire dalla prossima settimana, all’interno del nostro Liceo viene riattivato lo
sportello di ascolto psicologico e di counseling.
Il servizio è a disposizione di studenti e genitori con lo scopo di offrire consulenza e un primo
orientamento rispetto a situazioni di difficoltà che possono ostacolare lo svolgimento di un percorso scolastico
positivo e sereno.
Rientrano nell’ambito delle problematiche affrontate: difficoltà motivazionali e di studio, dubbi
relativi alle proprie attitudini e all’indirizzo scelto, difficoltà a instaurare o a mantenere una relazione positiva
con i compagni o con gli insegnanti, particolari situazioni di disagio personale che interferiscono con lo studio.
L’accesso al servizio avviene tramite richiesta delle studentesse e studenti direttamente interessati e i
contenuti riportati al suo interno sono tutelati dalla privacy.
Gli studenti che chiedono di accedere alla consulenza non sono tenuti obbligatoriamente a informare i
genitori, ma il loro coinvolgimento è consigliato.
Le figure referenti del progetto sono:
• una docente interna al Liceo, Psicologa-Psicoterapeuta (prof.ssa Roberta Baron),
• una Psicologa–Psicoterapeuta esterna, specializzata nelle problematiche oggetto del servizio
(dott.ssa Jennifer Bertuola),
• un counselor e mediatore familiare (prof. Paolo Banfi- docente altra scuola)
Ricevono solo su appuntamento da richiedere tramite mail ai seguenti indirizzi:
roberta.baron@liceobrocchi.vi.it
jennifer.bertuola@liceobrocchi.vi.it
paolo.banfi@liceobrocchi.vi.it
Orari e giorni di apertura del servizio (Palazzina 900, Beata Giovanna o tramite meet , a seconda delle
richieste):
•
prof.ssa Baron alla sesta ora previo appuntamento
•
dott.ssa Bertuola previo appuntamento.
•
prof. Banfi alla sesta ora previo appuntamento.
Con cordialità
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Martina Polo

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it - www.liceobrocchi.vi.it –
Cod. Fisc.: 82002770244 - VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.MARTINA POLO

