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Circ. n. 486 a.s. 2021/22  
Tempio Pausania, 16 maggio 2022  
 
Al personale docente  
Agli studenti e alle studentesse  
Alle famiglie  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito  

 
 
Oggetto: Servizi di Supporto Scolastico per gli studenti e le studentesse - Sportello Ascolto, “Per stare bene 
insieme”.  

 
Si rende noto alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale che la Cooperativa il Piccolo Principe 
propone, a titolo gratuito, uno Sportello d’Ascolto dal titolo “Per stare bene insieme”, gestito da figure esperte quali 
lo Psicologo Dott.ssa Maura Demuro e l’Assistente Sociale, Dott.ssa Ilaria Sannino.  
Lo spazio sarà attivo una volta alla settimana in orario scolastico per la durata di due ore e sarà orientato all’ascolto 
attivo, al dialogo e al confronto.  
La Dott.ssa Maura Demuro sarà disponibile nella giornata di mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 10:30. Il servizio 
avrà inizio da mercoledì 18 maggio 2022 con l’orario sopra indicato.  
La presenza degli esperti fornirà accoglienza rispetto ai vissuti emotivi ed affettivi e diventerà, così, occasione di 
rielaborazione di tali dinamiche e di riflessione circa la possibilità di una risoluzione.  
Si precisa che lo sportello non si delinea come un percorso psicoterapeutico ma consente di focalizzare le soluzioni 
attuabili, di riscoprire le proprie potenzialità inespresse e dare strumenti volti al superamento di alcune difficoltà e/o 
disagi. 
Si ricorda che l’accesso agli alunni minorenni è consentito solo previa autorizzazione dei genitori che dovranno 
compilare la documentazione allegata alla presente.  
Il modulo di autorizzazione deve essere inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica del liceo 
sspc04000t@istruzione.it. 
Gli interessati possono prendere appuntamento con la psicologa inserendo la richiesta nella cassetta dedicata, presente 
in Istituto, indicando il proprio nome, cognome e la classe.  

               
       

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Dott.ssa  Maria Ivana Franca 

                                                                                        firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
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