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Oggetto: Attivazione "Sportello d’ascolto".  

 

Nell’ambito dell’offerta formativa del nostro Istituto è attivo lo “sportello di ascolto” con il 

supporto di psicologi in possesso dell’abilitazione per l’esercizio della professione, rivolto a 

studenti, docenti e genitori. L’intento è quello di prevenire il disagio degli studenti e offrire attività 

di consulenza alle figure che intervengono nell’azione educativa e didattica, sostenendo e favorendo 

la comunicazione tra scuola e famiglia. Per gli alunni minorenni che intendono avvalersi di questo 

servizio non occorre il consenso dei genitori in quanto il progetto è inserito nel PTOF. 

Lo spazio d’ascolto ha anche lo scopo di supportare gli alunni, creare dinamiche di crescita 

personale, aiuto per fronteggiare meglio le difficoltà scolastiche, attraverso colloqui motivazionali e 

di supporto. 

Il servizio sarà attivo ogni settimana il martedì dalle 9 alle 12 nella stanza in fondo al pianterreno 

(piano giallo) di via Petrocchi, destinata alla segreteria fin quando non verranno fatti i lavori; 

successivamente si trasferirà nel locale vicino alla palestra. 

Lo psicologo di riferimento è il dott. Marius Spula. Le prenotazioni andranno fatte tramite 

messaggio di posta elettronica da inviare a marius.spula@iistiburto.edu.it   

 

Tivoli, 25 ottobre 2021 
    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

     

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Publio Elio Adriano
C.F. 94065590583 C.M. RMIS104008
AOO rmis104008 - Registro di protocollo

Prot. 0007102/U del 25/10/2021 11:07

http://www.liceoadriano.edu.it/
mailto:marius.spula@iistiburto.edu.

