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CIRCOLARE n. 48 

                          

Alle famiglie degli alunni 

                         A tutto il personale scolastico  

                         Al DSGA 

                             Al sito web/R..E. 

 

oggetto:   attivazione servizio psicologia scolastica e   servizio  Sportello ascolto scolastico A.S. 2021-2022 
 
     

 Si informa che  dal 25 ottobre 2021 sarà nuovamente attivo il servizio di Psicologia Scolastica  rivolto alle 

famiglie, agli insegnanti ed agli Operatori Scolastici che ne facciano richiesta. L'obiettivo è di offrire counseling  

psicologico finalizzato al miglioramento del benessere psicologico e, qualora sia necessario, all'attivazione di 

adeguati interventi a sostegno  degli alunni in difficoltà. 

  L’attività, in forma di consulenza e di osservazione, esclude qualsiasi intervento di carattere diagnostico o 

terapeutico e si attiene strettamente alle norme di legge sulla tutela della privacy e del segreto professionale.  

  L’accesso al Servizio è assolutamente facoltativo e gratuito; il Responsabile del Servizio è il dott. Giuseppe 

Angelino, Psicologo-Psicoterapeuta, che sarà presente in sede il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Per accedere al Servizio è necessario prendere un appuntamento chiamando al numero: 339 75 38 428 o inviando 

una mail all’indirizzo giuangelino@libero.it. 

  

    A partire dal 3/11/2021 sarà inoltre attivato il servizio di “Sportello d’Ascolto scolastico. Potranno accedere al 

servizio  gli alunni della scuola secondaria di I grado esclusivamente previa compilazione del consenso informato in 

allegato corredato dai documenti di identità dei genitori/tutori. Nel modulo di consenso sono esplicitate le finalità  

e le modalità di svolgimento del servizio, sia in riferimento agli orari che alle sedi, oltreché le indicazioni per la 

presentazione della richiesta di accesso al servizio. 

 

 

                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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