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fondato nel 1819

Bassano del Grappa, 13/11/2021
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Sportello Ascolto
Gentili studentesse, studenti, famiglie e personale scolastico,
vi informo che a partire da lunedì 15 novembre 2021 sarà attivo lo “Sportello Ascolto”.
Si ricorda che lo sportello rappresenta uno spazio sicuro, dove è possibile essere ascoltati ed esprimere le
proprie difficoltà, ansie, insicurezze, domande.
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.
I colloqui non hanno una finalità terapeutica: costituiscono uno strumento in più per tutte le componenti
scolastiche, alunni, genitori, docenti e personale ATA, che a volte, per alcuni problemi, e soprattutto in
questo periodo di emergenza, sentono il bisogno di essere accompagnati alla risoluzione.
Per l’a.s. 2021/2022 lo sportello sarà condotto dalle seguenti professioniste:
- una Psicologa–Psicoterapeuta esterna, specializzata nelle problematiche oggetto del servizio (dott.ssa
Jennifer Bertuola)
- una Psicologa–Psicoterapeuta esterna, specializzata nelle problematiche oggetto del servizio (dott.ssa
Sabrina Lago).
Per accedere al servizio sarà necessaria per le studentesse e gli studenti minorenni l’autorizzazione dei
genitori o di chi esercita la patria potestà genitoriale, mentre per le studentesse e per gli studenti maggiorenni
sarà sufficiente la spunta nella bacheca del registro della presa visione e dell’accettazione dell’informativa.
In merito all’autorizzazione per l’accesso allo sportello d’ascolto degli alunni minorenni, si invita a caricare
il modulo debitamente compilato e firmato entro sabato 20 novembre 2021.
Una volta caricato, il modulo avrà durata annuale e gli studenti potranno accedere al servizio in qualsiasi
momento.
Gli appuntamenti si svolgeranno preferibilmente in presenza, ma potrà essere utilizzata, su richiesta, anche la
modalità a distanza.
La dott.ssa Bertuola e la dott.ssa Lago ricevono solo su appuntamento da richiedere tramite mail ai seguenti
indirizzi:
- jennifer.bertuola@liceobrocchi.vi.it
- sabrina.lago@liceobrocchi.vi.it .
Presso ogni sede scolastica sarà disponibile uno spazio per lo sportello.
In allegato l’informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e il modulo consenso da
caricare.
Il Dirigente Scolastico
Martina Polo
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