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Circolare n° 367 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico”. 

 

Si informano le famiglie gli studenti e il personale scolastico che, presso la nostra Istituzione 

Scolastica nell’ambito del supporto alla didattica offerto dal progetto di assistenza specialistico sarà 

attivato in modalità gratuita, con l’intento di offrire un sostegno alla persona nell’ affrontare 

situazioni disagio e difficoltà, uno Sportello di ascolto psicologico riservato agli alunni e gestito da  

personale esperto e  qualificato. 

L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo tramite appuntamento da prenotare mediante   

 e-mail, le richieste verranno esaudite secondo l’ordine di prenotazione.  

Gli alunni potranno avvalersi dell’aiuto dei tutor di classe per la prenotazione.  

I colloqui si svolgeranno esclusivamente in presenza presso la sede dell’Istituto sita in via 

Zambeccari 1 di Guidonia: secondo il calendario di seguito riportato: 

 

 04 maggio 2022 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

  11 maggio  2022 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

  18 maggio  2022 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

  25 maggio  2022 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

 

 

                                             Modalità di accesso 

 

Per prenotare il colloquio, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare una e-mail a 

supportopsicologico@ipiasolivieri.edu.it  e sarà fissato un  appuntamento. 
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Autorizzazione per studenti minori, “Consenso informato” 

 

I genitori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli al progetto attraverso la 

compilazione del “Consenso informato”, il cui modello è allegato alla presente circolare. Tale 

autorizzazione dovrà pervenire alla scuola tramite mail (supportopsicologico@ipiasolivieri.edu.it ) 

e/o consegnata  a mano in occasione del colloquio.                                                                       

L’autorizzazione  deve essere obbligatoriamente firmata da entrambi i genitori. 

 

I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno  psicologico, 

consulenza e orientamento. 

 

Il referente di tale servizio è il prof. Renzetti Fabrizio unitamente al teams bullismo e 

cyberbullismo. 

 

 
      

 

 

 

 

                                                                                                                              ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


