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     Ai genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale  

     Ai docenti 

     Al personale 

     Al Sito 

 

 

CIRCOLARE N. 50 

 

Oggetto: Sportello di ascolto Servizio Consulenza Psicologica. 

 

 

Si rende noto che, a partire dal mese di Febbraio 2022, presso il nostro Istituto, sarà 

attivo lo Sportello di ascolto tenuto dalla dott.ssa Margherita  Ciciarelli. 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, accogliente e 

flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i 

propri vissuti in assoluta privacy. Esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai 

docenti facenti parte dei singoli consigli di classe, l’obiettivo di promuovere stili di vita 

tesi al raggiungimento del benessere relazionale e ciò per mezzi di colloqui e di 

consulenze psicologiche. 

Lo sportello sarà attivo il MARTEDI dalle ore 9 alle ore 13.00. 

presso i locali della scuola secondaria di primo grado plesso “Sesto Miglio” oppure da 

remoto su appuntamento. 

I docenti, gli alunni e le famiglie potranno prenotare un colloquio con la dottoressa, 

richiedendo appuntamento attraverso e-mail: ciciarelli3@gmail.com o telefonicamente 

al numero 338/7869148. 

Il servizio prevede: 

- l’attivazione dello sportello finalizzata a garantire un servizio di Consulenza 

Psicologica rivolto ad insegnanti genitori e studenti. 

Gli alunni minorenni interessati alla fruizione del servizio devono consegnare al 

Coordinatore di classe il tagliando firmato allegato alla presente comunicazione, come 

consenso informato rispetto all’iniziativa. 

                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Federico Spanò 

 

 

 



 

Consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello d'Ascolto Psicologico 
 
I sottoscritti ___________________________________________________________ 

genitori/affidatari dell' alunno/a____________________________ ________________ 

nato a _________________________________ il ________________________ frequentante la 

classe __________ dell’I.C. “Publio Vibio Mariano”, presa visione dell'informativa relativa 

allo Sportello d'Ascolto Psicologico , istituito presso codesto Istituto, 
 

A U T O R I Z Z A N O 
 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del suddetto servizio. 
 
Roma,          In Fede 
 
        Firma di entrambi i genitori 
         
        _______________________ 
 
        _______________________ 

 

 
 

 


