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CIRCOLARE N. 176 del 24/01/2023  
 

Agli Alunni dell’IC Ai 

Docenti dell’IC 

Al Personale ATA dell’IC Ai 

Genitori degli Alunni dell’IC          

All’Albo dell’Istituto/Sito Web 

ATTI 

 

OGGETTO: Attivazione servizio di consulenza psicologica “Sportello di ascolto” as 

2022/2023 

 
A partire dal mese di febbraio, nel nostro Istituto sarà avviato lo “Sportello di ascolto” tenuto dalle 

Dott.sse Claudia Solfanelli e Barbara Andolina, sotto la supervisione e il coordinamento del Dott. Matteo 
Marini. 

Il servizio è rivolto sia al personale, 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, sia alle classi, ai 

singoli studenti e alle loro famiglie, al fine di offrire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali 

e altri traumi psicologici. 
 

Il giorno 27 gennaio, alle ore 10.00, le dottoresse faranno un giro nelle classi della Scuola Secondaria per 

presentare il servizio e relazionarsi con le docenti coordinatrici che ritengono opportuno un intervento 

nelle proprie classi. 

Le maestre coordinatrici di classe o di sezione, che parimenti ritengono di necessitare di un intervento, 

possono contattare direttamente le dottoresse all’indirizzo e-mail: 

piscologo.ascolto@iccapraiaelimite.edi.it a partire dal giorno 28/01/2023. 
 

Per interventi individuali sarà inoltre possibile prenotare lo sportello d’ascolto in base al seguente 

calendario: 
 

Dott.ssa Barbara Andolina Dott.ssa Claudia Solfanelli 

orario: 9.00 – 12.30 orario: 9.00 – 12.30 

Venerdì 3 febbraio 2023 Giovedì 2 febbraio 2023 

Venerdì 10 febbraio 2023 Giovedì 16 febbraio 2023 

Venerdì 17 febbraio 2023 Giovedì 23 febbraio 2023 

Venerdì 3 marzo 2023 Giovedì 2 marzo 2023 

Martedì 14 marzo 2023 Giovedì 9 marzo 2023 

Venerdì 24 marzo 2023 Giovedì 30 marzo 2023 

Martedì 4 aprile 2023 Giovedì 13 aprile 2023 

Venerdì 14 aprile 2023 Giovedì 20 aprile 2023 

Venerdì 21 aprile 2023 Giovedì 27 aprile 2023 

Martedì 2 maggio 2023 Giovedì 4 maggio 2023 
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Martedì 16 maggio 2023 Giovedì 11 maggio 2023 

Martedì 30 maggio 2023 Giovedì 25 maggio 2023 

Martedì 6 giugno 2023 Giovedì 8 giugno 2023 

Venerdì 9 giugno 2023 Venerdì 9 giugno 2023 
 

Per prenotare un colloquio è possibile inviare una e-mail direttamente alle dottoresse 
piscologo.ascolto@iccapraiaelimite.edi.it a partire dal giorno 28/01/2023. 

 

Gli incontri individuali si terranno in presenza presso i locali della scuola secondaria. 

 
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196). 

I genitori degli studenti che usufruiranno del servizio dovranno consegnare al coordinatore di classe il 

modulo di consenso informato, riportato in allegato alla presente comunicazione, debitamente 

compilato e firmato da entrambi i genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 
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