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Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

                                                                                degli alunni delle classi quinte 

                                                                              Agli alunni delle classi quinte 

                                                                  e p. c. Ai docenti delle classi quinte 

                                          Al Dsga 

 

OGGETTO:   SPORTELLO ASCOLTO IN PRESENZA NEI VARI PLESSI DI APPARTENENZA  

                        PER GLI STUDENTI MATURANDI 

 

Carissimi ragazzi,  

vi accingete ad affrontare l’ultima impegnativa prova prima della conclusione di questa tappa 

importante della vostra vita.   

Tutta la comunità scolastica si rammarica di non aver potuto offrirvi di più in questo travagliato anno 

scolastico, di non avere potuto farvi vivere   tutte quelle  esperienze in presenza che arricchiscono il 

curricolo del nostro liceo. Ma è andata così e dobbiamo sempre far tesoro anche delle situazioni 

negative.  

Data la difficoltà del momento, la scuola offre a chi lo desidera il  servizio  dello sportello ascolto in 

presenza nei vari plessi di appartenenza.  

Lo sportello  mira al sostegno di quanti tra voi stanno vivendo la preparazione agli esami con stress, 

fatica, ansia,  senso di inadeguatezza e demotivazione e intende aiutarvi ad affrontare con maggiore 

consapevolezza emotiva e serenità lo studio preparatorio e gli esami stessi.  

Il servizio  è fornito dalla psicologa dottoressa Insinga Maria Teresa, già operante nel corso dell’anno 

nella nostra scuola attraverso la consulenza on line, ed è fruibile fino alla conclusione degli esami,  su 

istanza da inoltrare direttamente alla mail della dottoressa (mariateresa.insinga@liceosavarino.edu.it. ). 

Potete richiedere una consulenza singola o per piccoli gruppi. È  necessario munirsi di liberatoria 

firmata dai  vostri genitori, se siete minorenni, o  da voi stessi se  maggiorenni. 

Sono sicura che pur lasciandovi alle spalle  un anno scolastico così complesso e difficoltoso,  ognuno 

di voi riuscirà a dare il meglio in questo traguardo conclusivo del vostro  percorso di studi liceale e che   

le esperienze conoscitive e umane vissute nella nostra scuola  costituiranno una solida guida che vi 

accompagnerà  nell’esplorare in pienezza  i nuovi mondi che si apriranno  davanti a voi. 

 

Buona vita a tutti. 
 

 

 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           F/to   Prof.ssa Vincenza Vallone 
                                                                                                                                                      Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n°  39/93 

 

mailto:mariateresa.insinga@liceosavarino.edu.it

