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Comunicato n. 50 Feltre, 06/10/2022 

 
- A TUTTI GLI STUDENTI  

- AI GENITORI 

- AI DOCENTI 

e p.c. AL PERSONALE ATA 

                                                                                                         

 

                                                          

OGGETTO: “Progetto Spazio d’ascolto e coordinamento psicopedagogico” 

 

 

Si comunica che a partire da giovedì 13 Ottobre 2022 sarà nuovamente attivo presso il Liceo Dal Piaz il 

servizio di “Spazio d’ascolto” che offre agli studenti la possibilità di richiedere consulenze individuali 

all’interno della scuola. 

Si tratta di un'opportunità orientata alla promozione della salute e del benessere dei ragazzi e alla prevenzio-

ne e/o contenimento degli eventuali disagi che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé. 

 

I colloqui, condotti nel rispetto della privacy, in un tempo e luogo dedicati, sono finalizzati a offrire ascolto, 

accoglienza e orientamento su eventuali difficoltà, dubbi, problematiche che si possono vivere.  

Lo spazio d’ascolto fa parte di un Progetto più ampio di coordinamento psicopedagogico che prevede la pos-

sibilità anche a genitori e docenti di richiedere consulenze sulla relazione con alunni o figli adolescenti. 

 

Lo spazio è gestito dalla dott.ssa Arianna Medeot e coordinato dalla referente prof.ssa Maika Zanetto. 

I colloqui potranno essere richiesti, solo su appuntamento, secondo le modalità di registrazione caricate nel 

sito della scuola (accedere alla voce “Servizi”, procedere in “Educazione alla salute e benessere dello studen-

te”, infine cliccare “Sportello d’ascolto”)  

Le date disponibili saranno caricate sul sito ad inizio di ogni mese. 

 

Per poter accedere al servizio gli studenti che ne faranno richiesta dovranno presentare preventiva-

mente l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori insieme al consenso per il trattamento dei dati 

personali. Nel caso di richiesta di genitori/docenti/studenti maggiorenni sarà necessario solo il consen-

so sul trattamento dei dati personali. 

 

 
Cordiali saluti 

La referente 

Prof.ssa Maika Zanetto 

 

                                                                                    
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:blps020006@istruzione.it
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
http://www.liceodalpiaz.edu.it/

		2022-10-06T16:05:13+0200
	MARIO BALDASSO




