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CIRCOLARE N.087 
 
Paladina, 05 Dicembre 2022 

                                  AI GENITORI 
                                                                                           AI DOCENTI 

                                                                                           AL PERSONALE ATA 
                                                                                           AL SITO WEB 

 
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 
 
 Si comunica che dal giorno 14/12/2022 prenderà avvio lo sportello di ascolto 
psicologico tenuto dalla Dr.ssa Ravasi del Consultorio Mani di Scorta, presso la scuola 
Secondaria, aperto a tutti i genitori  e ai docenti dell’intero Istituto. 
Lo sportello (gratuito) sarà attivo secondo il seguente calendario: 

 

14/12/2022  
 
 
 
 

H 8.30 – 11.30 

11/01/2023 

25/01/2023 

08/02/2023 

22/02/2023 

08/03/2023 

29/03/2023 

12/04/2023 

26/04/2023 

10/05/2023 

24/05/2023 

 
Per prenotare l’appuntamento si attueranno le seguenti modalità: 

 
 Per tutti i genitori prenotando telefonicamente all’AA  Mariagrazia Ciccarelli al numero 

035- 637559. Gli incontri si terranno con la modalità on–line.  Al momento della 
conferma della prenotazione vi sarà comunicato il link per l’accesso al colloquio. 

 Lo Sportello è aperto anche ai ragazzi delle classi  prime/seconde/terze della Scuola 
Secondaria di I°, che potranno accedere  previo appuntamento. Per l’ accesso degli 
studenti è prevista la firma, da parte dei genitori, di una liberatoria. 

Per gli alunni è prevista la modalità di partecipazione in presenza.  
L’intera procedura è coperta da riservatezza.Per informazioni ulteriori rivolgersi all’AA 
Mariagrazia Ciccarelli. 

 Per i docenti: gli incontri si  terranno in modalità telematica, previo accordo con la 
dottoressa Ravasi,  al di fuori delle ore destinate ai genitori.  I docenti  creeranno invito  
sulla piattaforma della scuola e lo estenderanno al contatto  mail della dottoressa 
Ravasi. 

 
Si allega alla presente modulo di autorizzazione per la partecipazione. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                       Prof.ssaSavia Nardone 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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