Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO
Ambito territoriale N. 15 Lazio
Via San Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale (Roma)
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY
Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it

CIRCOLARE n 152 del 22/01/2022
All’attenzione delle classi sez. D
Delle Famiglie delle classi sez. D
All’attenzione dei docenti delle classi sez. D

Oggetto: Progetto “Giovani Domani” - Questionario sugli effetti psico-fisici legati
all’emergenza da Covid-19

Nell’ambito del progetto “Giovani Domani”, in accordo con gli specialisti dell’Istituto di
Ortofonologia di Roma, in data venerdì 28 gennaio 2022, verrà somministrato a tutti gli studenti
della sezione D, come campione di indagine, il questionario in oggetto, volto a rilevare i possibili
effetti sul piano fisico ed emotivo emersi durante l’ultimo anno, nel periodo dell’emergenza da Covid19.
La somministrazione del questionario sarà a cura della dottoressa Viola Tata, psicologa di
Istituto, e sarà svolta dagli studenti direttamente dai propri dispositivi elettronici, tramite link fornito
dalla dottoressa. La dottoressa Tata raggiungerà nelle loro aule le classi coinvolte a partire dalle ore
09:00, iniziando dalle classi del triennio. L’intervento nelle singole classi occuperà il tempo
strettamente necessario alla compilazione del questionario, stimato in circa quindici minuti. Il
questionario è del tutto anonimo.
Gli specialisti dell’Istituto di Ortofonologia di Roma collaborano, a partire dall’a.s. 2021/2022,
con il Liceo all’interno del “Progetto C.I.C.” (Centro di Informazione e Consulenza) allo scopo di
promuovere il benessere dei singoli e dei gruppi, di migliorare le dinamiche interne alle classi e di
prevenire le situazioni di disagio. In particolare il progetto “Giovani Domani”, di cui è referente la
dottoressa Viola Tata, con la coordinazione della dottoressa Flavia Ferrazzoli, organizza nel Liceo

diverse proposte, tra le quali lo sportello di ascolto dedicato ai singoli studenti e interventi rivolti
ai gruppi classe, attività in cui è prevista la somministrazione del questionario in oggetto. L’Istituto
di Ortofonologia offre, inoltre, uno sportello di ascolto dedicato al personale e ai genitori degli
alunni del Liceo, volto a sostenere la genitorialità, come da circolare n. 60 del 16/10/2021.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
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