
 

Circ. n. 92                                                                                                                          Alghero, lì 12 gennaio 2021 
 

A tutto il personale scolastico 
Ai sigg. Genitori degli studenti 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 

Al DSGA 
                                                                                       Per notifica personale al Sito web www.liceoalghero.edu.it 
 
 

Oggetto: Presentazione progetto supporto psicologico 

  

Si comunica che nelle seguenti date la psicologa Manuela Tinteri presenterà all’interno delle classi 
virtuali il servizio di supporto psicologico offerta dall’Istituto di Istruzione E. Fermi.  

Mercoledì  13 gennaio 2021 classi del liceo Manno 

Sabato  16 gennaio 2021 classi del liceo Fermi 

Martedì 19 gennaio 2021 classi del liceo Artistico 

Giovedì 21 gennaio 2021 classi del liceo Manno 

Martedì 26 gennaio 2021 classi del liceo Fermi 
 

Durante questo spazio la professionista spiegherà l’importanza del Servizio, alla luce anche della 
situazione che stiamo vivendo, con le limitazioni alla vita sociale imposte dal perdurare della 
pandemia nel nostro Paese, che stanno creando enormi problemi anche di natura psicologica e 
sociale. In particolare, sono i giovani a soffrire più di tutti, perché vivono il periodo della crescita in 
cui più si impara a mettere in atto strategie di difesa e di adattamento all’ambiente circostante, 
quello dell’adolescenza. 

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, è una grande occasione 
e opportunità per affrontare e risolvere anche problematiche inerenti la crescita, problematiche 
legate all’insuccesso scolastico, o alle difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 
Lo sportello di ascolto è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e 
cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.  

La Psicologa presente in Istituto è infatti a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori 
che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione la quale è tenuta al segreto 
professionale. Lo psicologo non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le 
possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento. 

 
 Cordialmente        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 
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