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Circ n. 65 
Roma, 9 novembre 2021  

 Agli Studenti  
Ai Genitori 
Ai Docenti  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Sede 

Al sito WEB 

OGGETTO: Avvio servizio “Sportello di Ascolto” 

Si comunica che, a partire da martedì 16 novembre 2021 riprenderà l’attività di consulenza dello Sportello di 
Ascolto, tenuto dalla Dott.ssa Francesca Sangineto, psicologa e psicoterapeuta. 

Lo sportello d’ascolto, pensato per gli studenti, si propone di divenire un punto di riferimento psicologico per 

la Scuola nel suo insieme, ed è aperto anche a tutti gli adulti (insegnanti, personale scolastico e genitori) che 

sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli adolescenti, al 

fine di considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi. 

Il colloquio che si svolge all’interno del servizio di Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling, 

per aiutare i ragazzi ad individuare i problemi e le possibili soluzioni e risorse da mettere in gioco anche nelle 

difficoltà.  

Al colloquio, si potrà accedere prendendo appuntamento con la Psicologa, prenotandosi mediante email 

all’indirizzo sportello.ascolto@liceoripetta.it , o presentandosi direttamente durante le ore di sportello, nelle 

rispettive sedi, previa sottoscrizione del consenso informato, disponibile sul sito web dell’istituto  

http://www.liceoripetta.it/images/Modulo_consenso_informato.pdf 

e in allegato alla presente circolare. 

Gli incontri avranno una durata di 20/30 min. circa e si terranno nella giornata di Martedì, dalle ore 9 alle ore 

11:30, per la sede Pinturicchio e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 presso la sede Ripetta. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla referente del progetto Prof.ssa Silvia De Angelis via mail 
all’indirizzo silvia.deangelis@liceoripetta.it. 

Si ringrazia della collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna DE SANTIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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