
 

 

Circolare n. 54 
 del 14-10-2021 

                                    Agli Studenti e ai Genitori  
Ai Docenti e al Personale ATA  

Oggetto: attivazione Sportello d’Ascolto e incontri classi prime e seconde 

A partire da mercoledì 20 ottobre 2021 sarà nuovamente attivo lo Sportello d’Ascolto, un servizio che si 
occupa di prevenzione del disagio: problemi che possono riguardare il rapporto coi genitori, con i docenti, con 
i coetanei, con gli eventuali altri aspetti della crescita che possono costituire fonte di disagio. Il contenuto dei 
colloqui è tutelato dal segreto professionale.  
Possono usufruire dello Sportello di Ascolto tutti gli alunni frequentanti l’Istituto e i rispettivi genitori, oltre 
che i docenti e il personale ATA che ne ravvisassero personale necessità.  
Lo Sportello d’Ascolto è tenuto dalla Dott.ssa Serena Russini per due volte la settimana:  
 

Mercoledì dalle 9,15 alle 12,00 
Giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

 
Per prenotarsi è necessario mandare una mail a psicologa@liceoblaisepascal.it, chiedendo un appuntamento, 
oppure lasciare un biglietto nella cassetta della posta che si trova al piano terra all’inizio delle scale, indicando 
nome, cognome, classe e mail per poter essere contattati. 
A Selva dei Pini la psicologa si recherà ogni 15 giorni, a seconda delle richieste che i ragazzi faranno. 
Mercoledì 20 ottobre e giovedì 21 ottobre la dott.ssa Russini passerà nelle classi prime e seconde a 
presentarsi, secondo la seguente scansione oraria: 

Giorno e orario Classe  Giorno e orario Classe 

Mercoledì 20/10   Giovedì 21/10  

9,20-9,30 IVgA  10,30-10,40 1L 

9,30-9,40 1E  10,40-10,50 1I 

9,40-9,50 IVgB  10,50-11,00 VgA 

9,50-10,00 1 A  11,00-11,10 VgB 

10,00-10,10 1B  11,10-11,20 2 A 

10,10-10,20 1C  11,20-11,30 2C 

10,20-10,30 1D  11,30-11,40 2B 

10,30-10,40 1G  11,40-11,50 2D 

10,40-10,50 1F  11,50-12,00 2E 

10,50-11,00 IVgB  12,00-12,10 2F 

11,40-11,50 1H a Selva dei Pini  12,10-12,20 2G 

11,50-12,00 2H a Selva dei Pini  12,20-12,30 2I 

Si chiede ai docenti la massima collaborazione. Grazie! 

La referente dello sportello di ascolto     Il Dirigente scolastico 

              Prof.ssa Barbara Zadra                                                         Prof. ssa Laura Virli 
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