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All’attenzione 
 

- Studenti e studentesse, Famiglie e Docenti  
Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane 

ITT Chimica, materiali e biotecnologie ambientali 
ITT Elettronica elettrotecnica 

 
- Dott.ssa  Lucia Brachino  

 
Sito Istituzionale 

 
ATTI 

 
Oggetto: avvio servizio di Sportello d’ascolto 
 
 
 Si conferma per il corrente anno scolastico, da venerdì 8 Ottobre 2021, l’attivazione 
di un servizio di supporto psicologico, attraverso lo sportello d’ascolto. 
 
 L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse, alle famiglie e ai Docenti delle 
Scuole Secondarie di II Grado, è finalizzata alla promozione del benessere e al 
contenimento del disagio, con particolare attenzione alle seguenti emergenze: 

- L’ambientamento (per gli studenti/studentesse, difficoltà nelle relazioni con i 
compagni di classe e/o con gli insegnanti; per i docenti, difficoltà di contenimento del 
gruppo classe; per i genitori, supporto emotivo ai figli); 

- Ansia da prestazione scolastica (per gli studenti, agitazione in relazione ad 
interrogazioni compiti in classe, verifiche, ansia in relazione all’esame di stato; per i 
docenti, strategie per il contenimento dell’ansia da prestazione degli studenti; per le 
famiglie, contenimento delle aspettative); 

- Ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita. 
 

 Il servizio, affidato per continuità alla Dott.ssa Brachino Lucia, professionista con 
competenze psicologiche e relazionali, si svolge in presenza, presso la Sede Centrale delle 
Scuole Secondarie di II Grado (Via G. Carducci, snc Acquapendente),  con interventi sul 
singolo e sul gruppo. 
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I colloqui vanno prenotati all’indirizzo di posta elettronica 
lucia.brachino@ioleonardodavinci.edu.it  attraverso una semplice e-mail. 

Sarà cura dell’esperta, acquisita l’istanza, calendarizzare il colloquio in presenza. La 
stessa valuterà l’opportunità di promuovere incontri in  modalità on-line, su Piattaforma di 
Istituto. 
 

Condizione imprescindibile all’accesso allo sportello d’ascolto,  è la compilazione del 
Modulo di Consenso informato e la presa visione della Informativa al Trattamento dati. 
 
 Il Modulo, sottoscritto dagli studenti e dalle studentesse se maggiorenni, dai genitori 
per gli alunni minorenni, va consegnato alla dottoressa al primo colloquio. 
 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          (Dott.ssa Luciana Billi 
                                                                                         

                                                                                                                                      “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993” 
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