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Circolare n. 118 

20/01/2021       Istituto Comprensivo 

        Genitori 

        Docenti 

        Personale ATA 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO  ONLINE – GENITORI E   

  PERSONALE SCOLASTICO 

Si comunica che nell’ambito del Progetto Sportello di Ascolto Psicologico che la scuola porta 

avanti con il contributo del Comune di Gualdo Cattaneo, sarà attivato a partire da Lunedì 1 

febbraio con due diverse fasce orarie, lo spazio di ascolto psicologico per i Genitori ed il 

Personale Docente e ATA dell’Istituto comprensivo. Per ovvi motivi di contenimento del contagio 

gli incontri saranno online su piattaforma Google Meet a cura della Dott.ssa Marzia Maggi 

(Psicologa esperta in ambito scolastico ed iscritta all’Albo) e sarà previsto un intervento di 

consulenza individuale (non un percorso psicologico per i quale non ci sono i presupposti) ogni 

quindici giorni e su prenotazione. 

Queste le prime quattro date disponibili (le altre saranno tempestivamente comunicate):  

Lunedì 1  febbraio  10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 

Lunedì 15 febbraio 10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 

Lunedì 1 marzo  10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 

Lunedì 15 marzo  10.00 – 11.00 17.00 – 18.00 

Per la prenotazione gli interessati potranno scrivere all’indirizzo mail istituzionale 

ascolto@icgcattaneo.edu.it  a cui risponde direttamente la Dott.ssa Maggi specificando  

 Nome e Cognome 

 appartenenza all’Istituto comprensivo nel ruolo di Genitore (scuola e plesso), Docente o 
Personale ATA,  

 il giorno/orario per cui si richiede la consulenza 
 
e dovranno quindi attendere la risposta con la conferma del giorno e orario nonché il link di 
collegamento alla videoconferenza a cui accederanno con l’indirizzo mail personale attendendo 
l’autorizzazione all’ingresso.   
 
Sottolineando l’importanza di questa opportunità di confronto e ascolto nel difficile periodo che tutti 

stiamo affrontando fuori e dentro le mura scolastiche  si auspica una significativa partecipazione 

all’iniziativa da parte di tutti gli interessati.  

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli    
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. CAPITINI" 
C.F. 91025920546 C.M. PGIC82900E
istsc_pgic82900e - IC GUALDO CATTANEO

Prot. 0000166/U del 20/01/2021 12:07:31

mailto:pgic82900e@istruzione.it
http://www.icgcattaneo.edu.it/
mailto:ascolto@icgcattaneo.edu.it

