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Circ. n. 339     Faenza, 24 gennaio 2023  

 
 AI DOCENTI  

 AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 AGLI STUDENTI  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALLA PROF.SA Giada Billi  

 AL SITO INTERNET  

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti in elenco di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura 

verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

OGGETTO: Avvio “Sportello amico” a.sc. 2022-23. Calendario febbraio 2023.  

Si comunica l’avvio del servizio “Sportello amico”.  

Di che cosa si tratta 

Lo Sportello Amico è uno spazio di ascolto e di consulenza, totalmente gratuito, finalizzato a  

 promuovere il benessere psicofisico, emozionale e relazionale dell’individuo; 

 prevenire eventuali situazioni di disagio.  

Il servizio sarà svolto in assoluta riservatezza dalla prof.sa Giada Billi, funzione strumentale “Inclusione” del 

liceo.  

Obiettivi del progetto 

 Individuare strategie e metodologie utili per affrontare le difficoltà legate alla sfera dell’apprendimento e 

alla sfera relazionale.  

 Migliorare la qualità di vita a scuola. 

 Valorizzare le proprie risorse ed aumentare l’autostima. 

 Trovare o ritrovare uno stato di benessere.  

 Far emergere alcune situazione problematiche e riflettere insieme su come superarle.  

 Trovare un supporto nell’affrontare il proprio percorso di crescita. 

Destinatari  

Docenti e studenti del liceo Torricelli-Ballardini.  

Modalità di svolgimento  

In presenza presso i locali della scuola.  

 

Periodo di svolgimento 

Dal 7 febbraio al 6 giugno 2023, a cadenza settimanale, il martedì, dalle ore 8.55 alle ore 10.00.  
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Calendario mese febbraio 2023  

Data Orario Modalità svolgimento Sede 

Martedì  

7 febbraio 2023  

8.55 – 10.00  In presenza Corso Baccarini 17  

Martedì  

14 febbraio 2023  

8.55 – 10.00  In presenza Sede centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

Martedì  

21 febbraio 2023  

8.55 – 10.00  In presenza Corso Baccarini 17  

Martedì  

28 febbraio 2023  

8.55 – 10.00  In presenza Sede centrale, via Santa 

Maria dell’Angelo 48 

 

Modalità di accesso al servizio 

Per accedere al servizio, occorrerà inviare una mail alla prof.sa Giada Billi all’indirizzo 

giada.billi@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

  

N.B. Le studentesse e gli studenti minorenni che intendono usufruire del servizio dovranno entro e non oltre 

il giorno precedente la data richiesta per l’incontro inviare “la liberatoria” (allegato 1) debitamente compilata e 

firmata dai genitori al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it 

 

Allegati  

Si allega ‘Modulo liberatoria’ (allegato 1).                                                                                                                 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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