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Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto : Attivazione dello Sportello d’ascolto a.s. 20.21. 

 

Si comunica che a partire dal giorno 14 gennaio 2021 è attivo lo Sportello d’ascolto psicologico.  

Lo sportello nasce dall’esigenza di garantire il benessere psicologico  alla comunità scolastica dell’I.P.S. Vincenzo 

Telese ed in particolare degli alunni,  attraverso la crescita della fiducia e della solidarietà nella scuola, 

facilitando il dialogo e la comunicazione positiva tra docenti, alunni, famiglie. 

 

Lo Sportello d’ascolto per l’a.s. 2020.21 è stato affidato alla dott.ssa Iacono Angelica e si svolgerà con le 

modalità di seguito illustrate :  

 

• Sportello on line 

La modalità on-line resterà in vigore sino al termine delle attività didattiche a distanza. La consulenza 

vverrà tramita la piattaforma Gsuite d’Istituto, secondo le seguenti modalità : 

a. L’alunno, il docente il genitoreo altro personale dovrà inviare un email alla dott.ssa Iacono Angelica 

all’indirizzo : 

specificando : 

• Nome e cognome della persona che richiede l’appuntamento 

• Tipologia di utenza ( personale, alunno, genitore) 

• Trasmissione modulo di consenso infromato. 

1. La dott.ssa Iacono Angelica invierà all’indirizzo dell’utente una mail di risposta contenente giorno ed ore 

dell’appuntamento ed il link di Googe Meet per il collegamento. 

2. La dottoressa sarà disponibile dal giorno Giovedì 14 gennaio ore 15,00 – 17, 00 

 

• Ulteriori opportunità 

I docenti potranno chiedere un intervento della dott.ssa Iacono nelle classi, al fine di promuovere il benessere 

della classe. 

La richiesta avverrà a cura del Coordinatore di classe con le medesime modalità del punto precedente. 

Per le azioni in classe è previsto la raccolta delle autorizzazioni da parte di entrambi i genitori. 

 

 

Lo Sportello d’ascolto in presenza sarà attivato successivamente, tenendo conto delle indicazioni normative per 

il contenimento del Contagio da Covid-19. 

 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 
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		2021-01-07T09:52:15+0100
	Sironi Mario




