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                                                                                                                 Agli Alunni /Studenti 

                                                                                               Ai Genitori 

                                                                                              Ai Docenti 

                                                                                                                  
 
Comunico che, a partire dal mese di marzo, prenderà avvio nella nostra scuola lo Sportello di 
ascolto psicologico  riservato, al momento, ai soli Alunni e Studenti dell’Istituto che potranno 
accedervi  liberamente 
 
          La finalità dell’iniziativa è quella di fornire ai ragazzi un supporto specifico  in relazione 
a condizioni di stress, a situazioni di difficoltà relazionali, alla presenza di traumi psicologici e 
per prevenire l’insorgere di disagio e/o malessere psico-fisico. 
 
          La consulenza verrà erogata dalla psicologa Dott.ssa Barbara Gorini iscritta dal 2017 
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 19.530 che opera, oltre che 
privatamente come libero professionista, come consulente presso l’Associazione di volontariato 
Comunità e Famiglia di Desenzano del Garda. 
 
          La Dott.ssa Gorini, in genere su segnalazione dei Docenti, potrà trattare in classe anche 
problemi e temi specifici  di carattere generale sempre legati alle sue competenze professionali. 
 
          I genitori degli studenti minorenni che autorizzano i loro figli a  rivolgersi  allo Sportello 
di ascolto individuale dovranno compilare in tutte le sue parti il modello di Consenso 
informato allegato alla presente circolare 
 
          Gli Studenti maggiorenni che intendono usufruire dello Sportello dovranno compilare il 
Consenso informato per maggiorenni. 
 
          I modelli di Consenso informato dovranno essere inviati via E-mail all’indirizzo 
segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it. entro e non oltre venerdì 3 marzo 2023. 
 
          Saranno comunicati a breve i tempi e le modalità specifiche con cui prenotarsi allo 
Sportello 
Cordialmente 
 
 

                                                                       Il Dirigente Scolastico   

Prof. Fiorenzo Pienazza 
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