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 Circolare n. 59 

  

Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni  

 Agli Alunni  

 Alla Dott.ssa Alice Attinà 

 Al DSGA 

Sito web  

  

Oggetto: Attivazione sportello di ascolto psicologico 

 

 

Si rende noto che dal mese di novembre 2021 sarà attivato presso la nostra Istituzione 

Scolastica lo sportello di ascolto psicologico, gestito dalla Dott.ssa Attinà Alice. 

Lo sportello prevede le seguenti attività: 

1. Interventi per intere classi ( su richiesta dei docenti e/o famiglie);  

2. Supporto individuale su richiesta, in modalità anonima, rivolto a studenti, famiglie e 

personale scolastico. 

 

A tal fine la Dott.ssa Attinà Alice  terrà due  incontri, in modalità on line, rivolti ai docenti e ai 

rappresentanti dei genitori per la presentazione del progetto. 

 Incontro con i docenti:  giovedì 28 ottobre 2021  alle ore 16.00 ( prima della riunione 

collegiale); 

 Incontro con i rappresentanti dei genitori: giovedì 4 novembre 2021  dalle ore 16.00 

alle ore 17.00 ( dopo le elezioni dei rappresentanti di classe previsti per il giorno 26 

ottobre 2021) .  

I genitori rappresentanti si collegheranno al meet utilizzando l’account dei loro figli.  
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 Lo sportello sarà attivo tutti i giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”, aula di strumento ( Corridoio  Sig.ra 

Straci) 

Per gli incontri individuali gli studenti, i genitori, gli insegnanti e il  personale della scuola 

potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo 

psicologo@scuolacastiglione.edu.it . 

 

Per la partecipazione degli alunni alle eventuali attività che coinvolgono le intere classi, o 

incontri individuali  è indispensabile il consenso dei genitori da formulare utilizzando il modulo 

allegato alla presente circolare ( informativa consenso minori). 

I consensi, firmati dai genitori, dovranno essere consegnati per il tramite dei figli al 

coordinatore della classe di riferimento.  

I docenti coordinatori avranno cura di consegnare i consensi firmati negli uffici di segreteria.  

I genitori e il personale scolastico avranno cura di firmare l’informativa privacy ( modello 

informativa adulti) prima della richiesta di colloquio individuale.  
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