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OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO – AUTORIZZAZIONE MINORI 

Si comunica che per le Alunne e gli Alunni della SSIG  sarà attivato a partire da Giovedì 14 

gennaio, lo Sportello di Ascolto Psicologico condotto dalla Dott.ssa Marzia Maggi (Psicologa 

esperta in ambito scolastico ed iscritta all’Albo) per cui sarà previsto un intervento di consulenza 

individuale settimanale su prenotazione, in orario scolastico, fino al mese di maggio direttamente a 

scuola. 

Le modalità di prenotazione e la presentazione del progetto saranno spiegate alle Alunne e agli 

Alunni direttamente dalla Dott.ssa Maggi che incontrerà tutte le classi il giorno 7 gennaio.  

Si chiede ad entrambi i Genitori/Tutori di compilare il modulo di autorizzazione o non 

autorizzazione all’adesione al progetto e si ricorda che, perché i minori si possano avvalere della 

consulenza, è obbligatoria la firma di autorizzazione. 

In considerazione del difficile periodo e del fatto che le limitazioni necessarie per il contenimento 

del virus hanno colpito in particolare la libertà e socialità degli adolescenti si confida nella 

collaborazione delle Famiglie perché le Alunne e gli Alunni possano essere autorizzati, in caso ne 

sentano la necessità, a rivolgersi ad un interlocutore qualificato per ascoltarli e sostenerli nel loro 

ambiente scolastico.  

 

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli  
        (firma autografa sostituita a mezzo   

        stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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