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Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale scolastico 

Al sito web 

 

Circolare 67 /2020 

Oggetto: Sportello di ascolto 

Si informano i genitori degli alunni e tutto il personale scolastico che l’Istituto anche per quest’anno ha 

attivato lo “Sportello di Ascolto” tenuto dal Dott. Alessi Angelo (psicoterapeuta). Le esigenze date dalla 

attuale pandemia  non ci consentono di avere contatti diretti per cui di seguito si specificano le forme 

attraverso cui poter richiedere una consulenza di natura psicologica. 

 

ORARIO DELLO SPORTELLO 

LUN  9,00 – 11,00  PRIMARIA CENTRO URBANO 

  11,10 – 13,10  SECONDARIA 

 

MER  9,00 – 11,00  PRIMARIA CAMPI D’ANNIBALE 

  11,10 – 13,10  PRIMARIA GIARDINO DEGLI ULIVI 

 

VEN  9,00 – 12,00  SECONDARIA 
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MODALITA’ DI RICHIESTA PER I GENITORI 

I genitori possono fare richiesta di una consulenza attraverso il seguente indirizzo: 

sportelloascolto40@gmail.com 

specificando il plesso, il nome e la classe di appartenenza del proprio figlio. Sarà cura del referente dello 

Sportello indicare tempi e modalità della consulenza. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ALUNNI 

Gli alunni della Primaria potranno richiedere all’insegnante di parlare con lo psicologo. L’insegnante darà 

all’alunno/a il modulo del consenso che dovrà essere firmato dai genitori e fatto pervenire allo psicologo. 

Gli insegnanti potranno a loro volta consigliare agli alunni o ai genitori di richiedere una consulenza. 

Gli alunni della Secondaria preleveranno direttamente il modulo del consenso all’ingresso della scuola e lo 

faranno firmare dai genitori per poi riconsegnarlo direttamente allo psicologo. 
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