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Circolare n.87 

06/12/2021  

         Istituto Comprensivo 

         Genitori 

         Personale scolastico 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO GENITORI E PERSONALE 

SCOLASTICO 

Si comunica che nell’ambito del Progetto Sportello di Ascolto Psicologico sarà attivato a 

partire da Venerdì 10 dicembre con cadenza quindicinale lo spazio di ascolto 

psicologico per i Genitori ed il Personale Docente e ATA dell’Istituto comprensivo.  

Per la componente Genitori gli incontri saranno online su piattaforma 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 ogni quindici giorni con prenotazione 

sempre nel giorno di Venerdì in fascia oraria 10.30 /12.30.   

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),  

 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. 
  

Per il Personale sarà possibile invece prevedere la modalità mista (a scelta 

videoconferenza o in presenza al Plesso secondaria di San Terenziano - ingresso D) 

sempre con prenotazione obbligatoria attraverso la mail indicata o contattando la Dott.ssa 

Maggi.  

Si auspica una partecipazione significativa a questa importante iniziativa di supporto. 

        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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