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CIRCOLARE n. 32 
 

Ai Genitori degli alunni della scuola Secondaria 
“Betti” e “Da Vignole” 
dell’I.C. San Ginesio  
 
Agli alunni della scuola Secondaria “Betti” e “Da 
Vignole” 
dell’I.C. San Ginesio 
 
A tutti docenti dell’IC  
 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Sportello di ascolto On-line  
 
Anche quest’anno il nostro Istituto attiva uno Sportello di ascolto online a sostegno di studenti, genitori, 
docenti e personale ATA. 
Lo sportello è organizzato da PSYPLUS Onlus, un’associazione di psicologhe e psicologi che si impegnano per 
la diffusione di buone pratiche in psicologia e psicoterapia. È uno spazio di ascolto empatico e di riflessione 
condivisa che ha lo scopo di promuovere il benessere di tutta la comunità educante. Spesso incontriamo 
ostacoli che tentiamo di risolvere come possiamo: problemi on i coetanei, bullismo, difficoltà familiari. 
Quando le nostre strategie non funzionano possiamo sentirci demoralizzati, in ansia e bloccati. È in questi casi 
che ci si può rivolgere allo sportello d’ascolto, per confrontarsi con un professionista e usare in modo nuovo 
le proprie risorse. 
 
Lo sportello sarà presentato ai genitori MARTEDI’ 17 novembre 2020 alle ore 18.30 tramite Google Meet 
(l’invito arriverà agli indirizzi degli alunni). 
L’informativa agli alunni (sempre online) sarà fornita martedì 24 novembre alle ore 10 (plesso “Betti” di San 
Ginesio) e giovedì 26 novembre alle ore 11 (plesso “Da Vignole” di Sant’Angelo in Pontano). Entro lunedì 23 
novembre i genitori dovranno restituire il consenso firmato (in modalità cartacea) al coordinatore di classe. 
Il modulo sarà reperibile sul sito https://icsanginesio.edu.it/ → Istituto → Sportello d’ascolto. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 

(Firma autografa omessa da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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