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Circ. n. 47 

Roma, 14/ 10/2021 
Prot. (vedi segnatura)                     

                                                                                                                                Scuola secondaria Macinghi Strozzi 
          
                                                                                                                                           Ai genitori 
                                                                                                                                           Al personale ATA  
                                                                                                                                           p.c. Al DSGA  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               

Oggetto: Progetto: “Giovani Domani” a.s. 2021-2022 

                 Apertura sportelli d’ascolto “Istituto di Ortofonologia” (IdO) 

Si comunica che è attivo il progetto “Giovani Domani”, gestito dagli psicologi/psicoterapeuti dell’equipe 
Ido, che prevede:  

l’apertura dello sportello d’ascolto per i ragazzi il MERCOLEDI’ (dal 20 ottobre e secondo calendario 
allegato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

la somministrazione di un questionario anonimo; 

possibili interventi nelle classi; 

sportello d'ascolto rivolto ai genitori in orario pomeridiano secondo calendario allegato. Sarà possibile 
prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente chiamando il numero 3334118790 
 
Il progetto in oggetto verrà presentato ai genitori e ai tutori legali in data 18/10/2021 alle ore 17.00 al 
seguente LINK  meet.google.com/esh-aokz-opg 
 
Si specifica che gli psicologi dello sportello d’ascolto trattano i dati sensibili nel rispetto degli obblighi di 
legge. 
Il progetto è attivo in presenza e in modalità on line. In quest’ultimo caso le attività proposte si svolgeranno 
utilizzando il canale Skype o video chat analoga.  

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

Ogni azione prevista dal progetto verrà svolta nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.                                                                                           

Le famiglie restituiranno al Coordinatore di classe il modulo di autorizzazione (sia in caso di assenso che di 
diniego) entro il giorno 25 ottobre 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         Fiorella D’Ambrosio  
                                       Firma autografa omessa ai sensi 

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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