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Ai docenti 

Agli alunni e i loro genitori

Al D.S.G.A.

Al sito web

Oggetto: Avvio attività di sportello d’ascolto psicologico a.s. 2021/2022 

Il  servizio  di  supporto  psicologico  nelle  scuole  è  un’attività  prevista  dal  protocollo  d’intesa  tra  Ministero  

dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in attuazione delle “Misure per il contrasto e il  

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” del 6/8/2020.

L’attività di sportello psicologico all’interno dell’Istituto di istruzione superiore “M.Bartolo” di Pachino, come 

da accordi  presi attraverso regolare contratto con la dott.ssa Antonella Tavera, si svolgerà nei mesi di febbraio e 

marzo 2022 per un totale di 40 ore. Sarà rivolta principalmente agli alunni mediante consulenze individuali 

previa presentazione di un consenso informato di entrambi i genitori nel caso si tratti di alunni minorenni.

Per tutti i venerdì mattina di febbraio e marzo 2022 lo sportello d’ascolto e di consulenza psicologica  si svolgerà  

alternativamente nelle due sedi di viale A. moro e di via Fiume.. Gli appuntamenti verranno fissati  in base  

all’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento delle ore, attraverso un contatto preliminare con il prof.  

Carmelo Fronte(responsabile del C.I.C.) o/e con i responsabili di Plesso , prof.ssa Mauceri C. (ITIS) o prof.  

Amenta C..

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

prof. Antonio Boschetti

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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