
 

 

CIRCOLARE  N. 96     del 23 dicembre 2020 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Sportello d’Ascolto (ora Consulenza Scolastica) 

Si informa che dal 07 gennaio 2021 riprenderà l’attività dello Sportello d’Ascolto in presenza ed online, 

rivolto a studenti, genitori e personale della scuola. 

 

Lo spazio di ascolto rivolto agli studenti, da quest’anno chiamato “Consulenza Scolastica”, si pone come 

obiettivi l’accrescimento della consapevolezza di sé, lo sviluppo della capacità di esprimere potenzialità e 

disagio, di elaborare i vissuti emotivi, e la facilitazione dell’esperienza del chiedere aiuto per non sentirsi 

soli di fronte alle difficoltà. Inoltre, in questo ambito saranno fornite informazioni sul Consultorio Giovani. 

Si tratta di uno spazio di ascolto attento, empatico e non giudicante, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di 

esprimersi e di affrontare difficoltà e problemi confrontandosi con le loro emozioni. 

 

Lo spazio di ascolto rivolto a genitori e personale della scuola si propone di promuovere la consapevolezza e 

la comprensione delle relazioni con i figli/studenti, di facilitare l’espressione delle emozioni e la gestione 

delle stesse, di accrescere la comprensione del mondo dei ragazzi, dei loro vissuti e dei processi evolutivi al 

fine anche di migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 

Sarà possibile effettuare colloqui psicologici di consulenza, individuali o di gruppo, in cui esprimere le 

difficoltà nella relazione o confrontarsi in gruppo su criticità condivise. Sarà, inoltre, possibile per i docenti 

coordinatori di classe, prenotare un’attività laboratoriale di classe con la dott. Luparini. 

In particolare, sono stati organizzati due appuntamenti pomeridiani: 

                          

 
 

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 

Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

e-mail piis00700e@istruzione.it 

pec piis00700e@pec.istruzione.it 



 15 gennaio dalle 14:00 alle 15:30 per il Classico; 

 12 gennaio dalle 16:30 alle 18:00 per l’ITE. 

I rappresentanti di classe ed i docenti coordinatori potranno confermare la loro presenza via mail. La dott. 

Luparini spiegherà come funziona la Consulenza Scolastica e parlerà del benessere a scuola. 

 

Per la consulenza individuale all’ITE Pacinotti, la Dott.ssa Chiara Luparini sarà a disposizione tutti i 

mercoledì mattina dalle ore 11:00 alle ore 13:00, mentre per il Liceo Galilei la dott.ssa Chiara Luparini sarà 

a disposizione il venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Questi orari sono da intendersi come indicativi e 

potranno essere adattati ad eventuali esigenze particolari. Gli alunni del Galilei e del Pacinotti hanno a 

disposizione l’intera fascia oraria perciò, se per motivi di impegni scolastici non fosse possibile accedere 

allo sportello nella fascia oraria specifica, potranno usufruire dell’altra. 

 

Modalità di prenotazione di un colloquio (della durata di mezz'ora): 

 inviare una e-mail a: luparini.scuola@agapesociale.it (indicando nome, cognome, genitore/insegnante e 

scuola); 

 in alternativa, è possibile rivolgersi ad un docente di fiducia che potrà contattare la FS prof.ssa Valeria 

Sturniolo, la quale provvederà a gestire le richieste. 

I colloqui saranno svolti nel rispetto della privacy. 

 

Per qualsiasi altro chiarimento contattare la FS prof.ssa Valeria Sturniolo, 

vsturniolo@iisgalileipacinotti.it. 

 

 

              La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 
(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D.to L.gs 39/93) 

 
Notifica: 

 Inserimento nel registro del Dirigente 

 Inserimento nel registro Circolari dei Docenti 

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici 

 Inserimento sul sito della scuola 


