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Circolare/Disposizione n. 077 

 

 a: Genitori ed alunni 

Docenti della scuola secondaria di 

primo grado, della scuola primaria 

e della scuola dell’Infanzia 

 
 e p.c.: DSGA 

Personale ATA 

  SITO WEB 

 

OGGETTO: Attivazione sportello d’ascolto psicologico. 

 

Si comunica che l’Istituzione scolastica intende attivare un progetto/servizio denominato “Sportello d’ascolto psicologico” 

rivolto agli alunni ed al personale scolastico con lo scopo di supportare le persone con particolare riguardo ai disagi ed 

alle conseguenze del periodo pandemico. 

E’ previsto un primo incontro con gli alunni per la presentazione del progetto con la dott.ssa Libera Reale che interesserà 

tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado e della scuola Primaria secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DATA ORARIO CLASSI 

15 febbraio 2023 09:00 – 09:30 CLASSI PRIME 

15 febbraio 2023 09:30 – 10:00 CLASSI SECONDE 

15 febbraio 2023 10:00 – 10:30 CLASSI TERZE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORARIO CLASSI 

15 febbraio 2023 10:30 – 11:00 Plesso CAPPUCCINI 

15 febbraio 2023 11:30 – 12:00 Plesso DUGLIA 

22 febbraio 2023 09:00 – 09:30 Plesso PASTRENGO Classi PRIME  e SECONDE 

22 febbraio 2023 09:30 – 10:30 Plesso PASTRENGO Classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

 

Successivamente all’incontro di presentazione verrà attivato lo sportello d’ascolto psicologico a cui gli interessati 

potranno partecipare previa richiesta scritta da inoltrare all’Istituzione scolastica. 

Per la scuola dell’Infanzia, particolari situazioni potranno essere rappresentate dalle insegnanti e dai genitori. 

Al fine di tener conto dei risultati degli incontri, maggiori informazioni relative alle modalità di adesione e di svolgimento 

operativo del progetto saranno fornite con successiva comunicazione. 

                   Il Dirigente Scolastico 
                      ing. Maurizio CURCIO 

(documento informatico firmato digitalmente                                                                                   

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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