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AI GENITORI
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL DSGA

OGGETTO: Sportello psicologico

Lo sportello è un servizio rivolto a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai genitori degli
alunni. Lo scopo è quello di offrire un servizio d'ascolto attento alle vostre esigenze, di supporto
psicologico, ma soprattutto un'occasione per pensare insieme e condividere la complessità della
situazione che stiamo vivendo.

Prenotando un appuntamento, potrete usufruire di un tempo a voi dedicato, in presenza o in
remoto, per affrontare insieme argomenti che riguardano lo stress lavorativo, le difficoltà
relazionali, la possibilità di comprendere le situazioni conflittuali che stiamo vivendo e di trovare
strategie che vi permettano di superare momenti di affaticamento, ansia e angoscia.

Vi chiediamo anche un viva collaborazione per permetterci di individuare argomenti di vostro
interesse per poter organizzare, quando sarà possibile, incontri e gruppi di approfondimento sui
temi da voi scelti.

Per prenotare un appuntamento e ricevere le modalità di collegamento, scrivete un’email a

sportello-psicologico@liceopasteur.edu.it

Sarà ovviamente garantita la privacy e la riservatezza. I giorni disponibili sono:

 Dott.ssa Schafer lunedì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 in presenza – dalle ore
15:00 alle ore 20:00 in remoto; mercoledì 30 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 in
presenza;

 Dott.ssa Reale martedì 29 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in presenza – dalle ore
15.30 alle 18.30 da remoto; mercoledì 30 dicembre dalle ore 15.30 alle 19.30 da remoto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Adele De Caro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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