ISTITUTO COMPRENSIVO PIER GIORGIO FRASSATI

Scuola Infanzia
PRINCIPESSA ISABELLA
Via Gorresio 13
TOAA8B2015

Via Tiraboschi, 33 – 10149 TORINO- Tel 011-01166600
TOIC8B2008@istruzione.it
www.scuolafrassatitorino.gov.it
CF: 97833090018
Scuola Primaria
Scuola secondaria di I grado
GUIDO GOZZANO
PIER GIORGIO FRASSATI
Corso Toscana 88
Via Tiraboschi 33
TOEE8B201A
TOMM8B2019

Circolare interna studenti n. 88

Agli allievi della scuola sec. I grado
Ai Genitori
Alla DSGA sig.ra Gemma Cesareo
Alle proff.sse Laura D’Accardi ed
Elisabetta Stroppiana
Ai docenti

OGGETTO: riapertura a distanza dello Sportello d’ascolto
Con l’intenzione di andare incontro alle necessità delle famiglie e degli allievi anche durante
questo periodo di sospensione delle lezioni, si comunica che verrà riavviato il servizio dello
Sportello d’ascolto rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado, interrotto a
causa dell’emergenza sanitaria.
I colloqui a distanza con la dott.ssa Consuelo Aringhieri, psicologa e Referente del progetto,
saranno tenuti il martedì, su appuntamento, con modalità da concordare tra la famiglia e
la psicologa. Avranno una durata di 30/40 minuti e dovranno essere richiesti attraverso
una mail all’indirizzo sportelloascolto@icfrassati.edu.it. Nel caso non fosse possibile prendere
appuntamento via mail dai ragazzi, ai genitori che invieranno il consenso, allegato alla
presente circolare, verrà fornito un recapito telefonico da dare ai ragazzi per fissare il
colloquio. Sarà la psicologa ad avviare la comunicazione al contatto indicato.
Si sottolinea che per lo svolgimento e l’efficacia del colloquio è necessario che i ragazzi
riescano ad avere la privacy necessaria per poter parlare liberamente, per questa ragione si
chiede uno sforzo collaborativo a tutti i genitori affinchè, nonostante le difficoltà
organizzative in casa dovute all’isolamento degli interi nuclei familiari, si possa trovare un
luogo tranquillo della casa in cui poter svolgere il colloquio in serenità.
Si ringrazia per la collaborazione.
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