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Agli allievi e, per loro tramite, alle famiglie 

Al personale tutto  

All’albo e al sito web 

Al personale ATA 

Oggetto: Calendario prosecuzione attività “Sportello di supporto psicologico”.  

 

Si comunica che, a partire da mercoledì 27 Ottobre 2021, grazie al Protocollo d’intesa Ministero 

dell’Istruzione-Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi,  proseguirà l’attività di “Sportello di supporto 

psicologico”, che ha come obiettivo prioritario quello di offrire un servizio di assistenza psicologica per 

studenti e famiglie (per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi) 

nonché per il personale scolastico (per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e 

traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico). 

Lo sportello è uno “spazio di accoglienza e di ascolto” tenuto dalle psicologhe Mariella Bove e Paola 

Alicandro. 

Gli incontri con le psicologhe si svolgeranno: 

- Per le ore antimeridiane, in presenza in apposito locale dell’Istituto 

- Per le ore pomeridiane, in videoconferenza attraverso Meet di GSuite.  

Per richiedere un colloquio (individuale, familiare, di gruppo-classe), studenti, genitori e personale 

scolastico potranno prenotarsi inviando una mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

bove.mariella@itegallo.it 

alicandro.paola@itegallo.it 

indicando: 

1. cognome e nome del richiedente 

2. tipologia di utenza (personale della scuola, studenti, famiglie) 

3. classe e sezione di riferimento (per studenti/famiglie) 

4. recapito telefonico o e-mail dove poter comunicare il giorno e l’ora dell'appuntamento  

Alla mail va allegato il modulo consenso informato, opportunamente sottoscritto. 

Si allegano: 

- il calendario delle attività 

- moduli consenso informato dott.ssa Mariella Bove  

- moduli consenso informato dott.ssa Paola Alicandro. 

 

          Il Dirigente scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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