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  AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

AL SITO WEB  
 

Oggetto: Progetto “Promuovere il benessere” – incontri collettivi e sportello di ascolto psicologico 
 

Si comunica che a breve saranno calendarizzati gli incontri collettivi on-line rivolti ai singoli gruppi 
classe con la Dottoressa Tiziana Pannella, Psicologa-Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale. 

 
Nei prossimi giorni, i genitori degli alunni minorenni riceveranno via sms un link per la compilazione di 

un modulo di consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati personali.  Gli alunni minorenni privi di 
autorizzazione non potranno partecipare alle attività di gruppo e continueranno durante gli incontri 
programmati, a seguire regolarmente le lezioni. I docenti osserveranno il proprio orario di servizio nelle classi 
assegnate. 

Per gli alunni maggiorenni occorrerà compilare il modulo di consenso informato che verrà inviato 
tramite link da parte della Dottoressa Pannella prima degli incontri collettivi. 

  
Gli incontri collettivi saranno finalizzati prioritariamente a fornire un servizio di ascolto, supporto e 

consulenza in questo periodo particolare di emergenza sanitaria e mireranno a dare sostegno ad aspetti 
educativi e relazionali, a situazioni di disagio emotivo, a problematiche psicologiche/educative e cognitivo 
/comportamentali. 
 

Si precisa inoltre, che per gli alunni minorenni che intendono accedere allo sportello d’ascolto in modo 
individuale occorrerà compilare da parte dei genitori il modulo consenso cartaceo presente sul sito web ed 
inviarlo via e-mail alla Dottoressa in via preventiva. 

 
Si fa presente che per accedere allo sportello d’ascolto in modo individuale, sia per alunni che per 

docenti e genitori, occorrerà richiedere un appuntamento da comunicare alla seguente mail: 
sportelloascoltobenessere@carafagiustiniani.edu.it; sarà cura della Dottoressa Pannella dare riscontro alla 
richiesta ed inviare in tempo utile agli interessati i moduli di consenso informato. 

 
Il progetto testimonia l’attenzione che la nostra Istituzione ha verso i temi legati al benessere 

psicologico e costituisce un’importante occasione di sostegno per tutta la comunità educante in questa 
circostanza di emergenza sanitaria. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
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