
 

Pescara, lì 16/01/2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 154 
 

          Ai Genitori degli alunni 
              Alle Classi del  Liceo Scientifico 
                           Loro Sedi 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione accesso Sportello di Ascolto. 

 

 Con la presente si comunica che, nell’ambito del Progetto “Benessere Psico-Fisico”, per tutti gli               
studenti, è attivato lo “Sportello d’Ascolto” che si svolgerà il venerdì dalle 14,30 alle 16,30 nella sede di Via                   
Balilla a partire da venerdì 18 gennaio 2019. Si tratta di uno “spazio d’ascolto” a cui potranno rivolgersi gli                   
alunni che lo desiderano, solo se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori e/o tutori. 

 La finalità è quella di offrire una consulenza in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà,                  
desiderosi di un orientamento per problemi di natura pedagogica, psicologica e relazionale/sociale o più              
semplicemente interessati ad avere una condivisone di piccole/grandi curiosità legate alla crescita. 

 Si precisa che tali colloqui NON hanno una finalità terapeutica, ma costituiscono uno strumento               
in più per i ragazzi, che a volte, per alcuni problemi e/o curiosità, non si rivolgono né ai loro genitori, né agli                      
insegnanti. 

  In merito all’autorizzazione dei genitori per l’eventuale accesso allo sportello d’ascolto si            
invita a far pervenire la risposta indicando anche un recapito telefonico utile per poter esser eventualmente                
ricontattati dal referente. 
  Si sottolinea che, previo appuntamento, lo specialista è a disposizione per incontri di             
consulenza anche per le famiglie che intendono avvalersi di tale servizio che, ovviamente è totalmente               
gratuito per gli utenti. 
  

  Il Dirigente Scolastico  
           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
I sottoscritti genitori _______________________  ________________________________ 
                                                   Padre                                                Madre 
Dell’alunno/a ______________________________ della classe ________sezione______ 
  
Dichiarano di aver ricevuto e presa visione della comunicazione-circolare n. 154 e pertanto 
 

  
 AUTORIZZANO 

  
Il/la sopraindicato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “Sportello 
d’Ascolto”. 
 Contatto telefonico 
n.:_________________________________________________ 
  
Pescara, ___/___/2019             Firma del Padre                                 Firma della Madre 
  
  
 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 


		2019-01-16T12:38:21+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




