Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°125

Lanusei, 31 marzo 2021
Alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da
Vinci” di Lanusei
Ai loro familiari
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto:

prosieguo del servizio, nel contesto emergenziale in atto, di assistenza psicologica alle
proseguo

alunne e agli alunni, ai loro familiari e al personale della scuola – Apertura dello sportello
psicologico.
Si comunica che, nel contesto emergenziale in atto, il nostro istituto prosegue il servizio di
assistenza psicologica, già attivato nel mese di dicembre, alle alunne e agli alunni, ai loro familiari e
a tutto il personale della scuola. L’attività si svolgerà presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo
da Vinci” di Lanusei (Nu), in orario scolastico/extrascolastico secondo il calendario che verrà riportato
in altra comunicazione.
Lo sportello psicologico di ascolto e consulenza è gestito dalla Dott.ssa Amalia Riccarda Elvira
Meloni, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi. I colloqui, ad accesso gratuito,
non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di consulenza ed orientamento. Le
attività di sportello sono rivolte alle studentesse e agli studenti della nostra scuola, ai loro familiari e
a tutto il personale della scuola.
Le attività di sportello avverranno in presenza a partire dalla data odierna, martedì 30 marzo
2021. In particolare, il progetto si articola secondo quanto di seguito descritto:
A)

B)

C)

Contatti della dott.ssa Amalia Riccarda Elvira Meloni:


Cellulare: 3291808610



Mail: meloni.lia@tiscali.it

Tipologie di attività previste:


Sportello di counselling psicologico individuale.



Azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima.

Obiettivi che il progetto si pone di raggiungere:


la promozione del benessere scolastico;



il sostegno e la crescita individuale;



la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico;



il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale e
l’eventuale attivazione della rete dei servizi specifici sul territorio.
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Modalità di erogazione:


Chat



Video Chat



Telefono



Posta Elettronica

Si fa presente che nel locale attiguo alla biblioteca sarà disponibile un’urna in cui le alunne e
gli alunni potranno depositare le proprie richieste, sottoforma cartacea, indicando nome, cognome
e classe di appartenenza.
Si ricorda infine che, per usufruire del servizio, le alunne e gli alunni minorenni dovranno far
compilare e firmare ai propri genitori e presentare all’ufficio alunni il “Consenso informato” per lo
sportello di ascolto, la “Informativa sulla privacy” ed il “Consenso di partecipazione” alle attività
programmate all’interno del servizio in oggetto.
Si allegano alla presente circolare:


Il consenso informato per lo sportello di ascolto.



L’informativa sulla privacy.



Il consenso di partecipazione.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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