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A tutti gli studenti e i genitori  
della scuola secondaria di I e II grado 

           
                                                             Ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado 

 
                                                                                               Alle responsabili di plesso   
                                                                             della Scuola Secondaria di I e II grado 
                                                                             prof.ssa De Giorgi, prof.ssa Cavallaro, 
                                     prof.ssa Brischetto Irene, prof.ssa Surico, prof.ssa Messina Rita 
  

                                          Al sito Web  
                                      e p.c. al DSGA  

Oggetto: Progetto “Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere   

insieme” a.s. 2020-2021-  Apertura sportelli d’ascolto “Istituto di Ortofonologia” 

 

Si comunica che sarà attivato il progetto “Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, 

    per crescere insieme” promosso dal Ministero dell’Istruzione e realizzato dall’Istituto di 

Ortofonologia, che prevederà l’attivazione di interventi specifici e azioni di supporto 

psicologico per gli alunni, i docenti e le famiglie.  

    L’IdO è un ente di divulgazione e di formazione che ha maturato un’esperienza 

pluriennale e di collaborazione con le scuole, anche a seguito di eventi traumatici; ha già 

operato nelle zone sismiche all’indomani dei terremoti avvenuti negli ultimi anni attraverso 

il lavoro di psicologi e psicoterapeuti specializzati. Il progetto mira a costruire, con giovani 

e adulti, un percorso di riconquista della sicurezza e della fiducia.  

        Il progetto offre: 

 uno sportello d'ascolto, che sarà attivo con modalità esclusivamente online a 

seguito delle restrizioni vigenti attuate per il Covid-19, rivolto agli studenti gestito dalla 

Dott.ssa Karen Francesca Cicolini, che sarà attivo  a partire da mercoledì 24 marzo 

2021 i primi tre MERCOLEDI’ del mese dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Sarà possibile 

prenotarsi allo sportello d'ascolto scrivendo all’indirizzo e-mail 
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karen.cicolini@scuolelampedusa.it (specificando nome, classe, scuola, città). Gli 

studenti potranno accedervi tramite autorizzazione firmata da entrambi i genitori; 

 dei possibili interventi nelle classi sulle dinamiche di gruppo; 

 un servizio di supporto on line al quale i ragazzi, genitori e docenti potranno rivolgersi 

dal lunedì al sabato attraverso sportelli tematici; 

 uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori e docenti in orario pomeridiano dalle ore 15:00 

alle ore 19:00 a cadenza mensile (ULTIMO MERCOLEDI DEL MESE) e sarà attivo con 

modalità esclusivamente online a seguito delle restrizioni vigenti attuate per il Covid-

19. Sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto scrivendo all’indirizzo e-mail 

karen.cicolini@scuolelampedusa.it 

(specificando nome e classe dell’alunno-a/figlio-a, scuola, città). 

 

Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili in forma 

anonima e non li archiviano.  

Il progetto è attivo per ora in modalità on line, pertanto le attività proposte si svolgeranno 

utilizzando l’Applicazione GOOGLE MEET. Qualora fosse consentito l’agevole spostamento 

tra regioni, le ore di sportello potranno essere realizzate in presenza. 

Si informa che durante gli incontri in modalità on-line gli specialisti garantiranno la privacy 

dei colloqui, pertanto, non verranno in alcun modo registrati né in audio né in video, ne 

saranno presenti terze persone all’interno della stanza degli specialisti.  

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                        Prof. Claudio Argento 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

______________________________________________________________________________________ 
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Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                      Prof. Claudio Argento 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

I sottoscritti ………………………………..(1), …...................................................(2)  

genitori dell'alunno/a …..............................................  

 

□ AUTORIZZANO     □ NON AUTORIZZANO 

 

il/la figlio/a ad usufruire del servizio dello sportello d'ascolto condotto dalla Psicologa-

Psicoterapeuta dell’IdO nell’ambito del progetto “Uno spazio per ascoltarci, per 

comprenderci, per crescere insieme”.  

                                                                                             

GENITORE 1 ……………………….………       GENITORE 2 ……………………….…………… 
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