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Oggetto:Attivazione sportello di ascolto psicologico a.s. 2020/2021

Lo sportello psicologico scolastico è una delle più importanti risorse che una scuola può offrire ai 

suoi studenti, alle sue famiglie ed al suo personale.

E’ uno spazio riflessivo finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio 

attraverso il confronto con un esperto.

E’possibile avere un incontro riservato con lo psicologo scolastico, per condividere preoccupazioni, 

difficoltà o problemi. 

Nel periodo di DDI il colloquio può essere richiesto al

 

federicadiliberto50@gmail.com 
 

Lo psicologo contrattualizzato dall’istituzione scolastica lavorerà nel rispetto della normativa in atto 

in relazione alla privacy. 
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per fruire del servizio 
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▪ Ai Genitori degli alunni e delle

▪ Al personale

▪ Al Sitoweb dell’I

ttivazione sportello di ascolto psicologico a.s. 2020/2021 

Lo sportello psicologico scolastico è una delle più importanti risorse che una scuola può offrire ai 

suoi studenti, alle sue famiglie ed al suo personale. 

E’ uno spazio riflessivo finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio 

attraverso il confronto con un esperto. 

E’possibile avere un incontro riservato con lo psicologo scolastico, per condividere preoccupazioni, 

olloquio può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail:

 

Lo psicologo contrattualizzato dall’istituzione scolastica lavorerà nel rispetto della normativa in atto 

informato per prestazione di consulenza da compilare e sottoscrivere

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo
 

SCIASCIA” 

Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 

Codice Univoco UF3HDS 

agic85100r@pec.istruzione.it 

almuto, 23/12/2020 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne 

▪ Agli alunni 

Al personale scolastico 

Al Sitoweb dell’IC L. SCIASCIA 

Lo sportello psicologico scolastico è una delle più importanti risorse che una scuola può offrire ai 

E’ uno spazio riflessivo finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio 

E’possibile avere un incontro riservato con lo psicologo scolastico, per condividere preoccupazioni, 

mail: 

Lo psicologo contrattualizzato dall’istituzione scolastica lavorerà nel rispetto della normativa in atto 

compilare e sottoscrivere 

Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Carmela Campo 
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