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Circolare n° 165                                                             Motta S. Anastasia 22/12/2022 

 
Agli alunni 

Alle famiglie  

Al personale scolastico 

dell’ I.S.C. “G. D’Annunzio 

al sito web 

Al DSGA 

Oggetto:  Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico”. 

 

 Si comunica alle famiglie, gli studenti e il personale scolastico che dal  9 Gennaio 2023  

e fino al 5 giugno 2023 è attivo presso la nostra Istituzione scolastica lo “ Sportello di 

ascolto psicologico”, rivolto gratuitamente agli studenti della scuola, ai genitori degli 

alunni e al personale scolastico e consisterà in colloqui  finalizzati all’ascolto e al   

raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo.  

Gli incontri verranno svolti in vicepresidenza.   

Lo sportello d’ascolto sarà gestito dallo psicologo incaricato dallo stesso istituto, 

 il Dott. Luca Andrea, secondo il seguente calendario: 

 

Le date sotto indicate sono tutte di lunedì. 

 

 9 – 16 – 23 - 30 gennaio 2023 

 6 – 13 – 20 - 27 febbraio 2023 

 20 - 27 marzo 2023 

 3 – 10 – 17 - aprile 2023 

 8 – 15 – 22 - 29 maggio 2023 

 5 giugno (orario 09:30/11:00) 

Tutti le date seguiranno il seguente orario: 09:00/12:00 

 

Si ricorda che al primo appuntamento bisognerà esibire il modulo del consenso del trattamento dei 

dati ( in allegato ) resta implicito che in mancanza di consenso non potrà essere offerta la 

prestazione, come da normativa vigente. 

Modalità di accesso 

L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo per appuntamento da fissare telefonicamente con 

il Sig. Bonanno al numero 095/306410 o via e-mail all’indirizzo della scuola 

ctic83700x@istruzione.it, indicando il numero di telefono su cui verrete ricontattati dallo psicologo 

per definire l’appuntamento. 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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