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Oggetto: ripresa attività psicologi Spazio Ascolto
Si informano le SS.LL. che a partire dal mese di novembre 2017 (il calendario dettagliato
il Ns. Istituto proseguirà l’esperienza, già
sperimentata con successo nel corso dei precedenti anni scolastici, dell’attivazione dello Spazio
Ascolto per la prevenzione e la cura del disagio giovanile e per un sostegno concreto alle famiglie e
ai docenti nel complesso compito educativo.
dell’attività sarà oggetto di una successiva comunicazione)

Lo sportello si avvarrà anche quest’anno della qualificata consulenza della ASL 1 – Unità
operativa Materno Infantile DSB 24 nella persona della Dott.ssa B. Tempone e sarà preceduto da
un incontro delle esperte con le classi per la presentazione dell’attività.
La attività in oggetto rientra nel quadro degli interventi di prevenzione, formazione
e sostegno promosse dal Liceo Umberto I per sensibilizzazione di tutte le componenti della vita
scolastica sui problemi dell’età adolescenziale e sulle modalità della loro gestione. Il coordinamento
e la supervisione degli interventi è affidato alla Prof.ssa A. Laudisa, Funzione strumentale
dell’area Interventi e servizi per gli studenti per l’anno scolastico in corso.
Si invitano pertanto i genitori degli studenti a firmare il consenso allegata alla presente (il
modulo è disponibile anche sul sito web d’Istituto nella sezione modulistica genitori/alunni) e a
restituirla quanto prima tramite i loro figli alla Prof.ssa A. Laudisa per potere usufruire della
consulenza dello sportello, qualora se ne presentasse la necessità, su richiesta dello studente, della
famiglia o del consiglio di classe.
Nella convinzione che il benessere psicofisico dei nostri ragazzi rappresenti condizione
indispensabile per il loro successo e la loro realizzazione, si confida nella piena e fattiva
collaborazione di tutti per la realizzazione dell’iniziativa.
Napoli, 7 novembre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

