
 

Pescara, lì vedi segnatura 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
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Pescara 
 
 

 
Circolare n. 130 
 

 
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

 

Oggetto: Attivazione sportello di Ascolto 

 

Nell’ambito del Progetto “Benessere Psico-Fisico”, lo Sportello di Ascolto è un Servizio di             

promozione della salute psico-fisica e socio-relazionale promosso dal Liceo Scientifico “G. Galilei”            

di Pescara (Pe) ed a cui potranno rivolgersi gli Studenti, previa autorizzazione di entrambi i               

genitori e/o tutori, le famiglie, i Docenti ed il Personale Scolastico. 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021, lo Psicologo referente è il Dott. Danilo Fusco. 
 

Attraverso colloqui di consulenza psicologica, la finalità è quella di accogliere le richieste di coloro               

che stanno vivendo particolari difficoltà o sentano il bisogno di avere indicazioni per affrontare in               

modo più sereno problematiche legate alle relazioni negli ambienti di riferimento.  

 

Le attività potranno essere svolte in modalità online attraverso: 

● colloqui individuali a Studenti, Genitori, Docenti, Personale Scolastico; 

● interventi per il gruppo classe; 

● interventi per il gruppo Genitori; 

● interventi per il gruppo Docenti. 

 

Sarà data, inoltre, la possibilità di organizzare, con frequenza mensile, Focus Groups rivolti ai              

Docenti ed al Personale Scolastico per la gestione di eventuali situazioni da stress correlato. 

 

Il Servizio è attivo ogni giovedì 

● dalle ore 9:30 alle ore 14:00 (attraverso piattaforma istituzionale Google Meet) 

● dalle ore 14:30 alle ore 19:30 (attraverso piattaforma istituzionale Google Meet) 
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Le prenotazioni dovranno avvenire dal lunedì al venerdì: 

● per gli Studenti, compilando il Google Form https://urly.it/390z8  

● per Genitori, Docenti e Personale Scolastico, al numero telefonico 366 1193104  

 

All’appuntamento prenotato dovrà essere allegato la scansione del Consenso Informato          

debitamente firmato oppure a mezzo nota vocale (come da indicazioni riportate nei documenti in              

allegato). 

 

 

Il dott. Danilo Fusco  

 

Le Referenti Inclusione 

prof.ssa Francesca Santeusanio 

prof.ssa Laura Caronna 

  
 
 

                   l Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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