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Prot. n. 71 /VIII.3 Maddaloni, 08/01/2021 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Sportello di ascolto e di supporto psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – 

A.S. 2020/2021- Nota DGRUF prot. n.23072 del 30/09/2020 e Nota MIUR n. 1746 del 

26/10/2020Calendario Mese di Gennaio 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che lo Sportello di Ascolto, per il mese di G seguirà la seguente 

calendarizzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gli incontri avverranno on line, previo appuntamento e nel rispetto della privacy. 

 

Sulla Piattaforma G-Suite sarà creata una Classroom denominata “Sportello Psicologico 

I.C.A.Moro”, accessibile attraverso Meet, al link che sarà comunicato a cura della Psicologa. 

 

La prenotazione della consulenza psicologica potrà essere fatta al seguente numero telefonico 338- 

3326666, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ovvero attraverso mail all’indirizzo 

me.delmonaco@gmail.com 
 

Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni è necessaria l'autorizzazione di 

entrambi i genitori, fornita compilando il modulo allegato A. Per i genitori, il personale docente 

ed ATA è necessaria la compilazione del modello B allegato alla presente. 

 

Si auspica che il servizio possa aiutare famiglie, alunni, personale docente ed ata a gestire e 

contenere eventuali difficoltà offrendo un concreto supporto per affrontare l’emergenza e le sue 

conseguenze, pratiche, emotive e psicologiche. 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ministero 

dell’Istruzione 

 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 

 

 

    

data orario modalità h 
Venerdì 8 gennaio 2021 8:30 -12:30 on line 4 

Venerdì 15 gennaio 2021 8:30 – 13:30 In presenza- on line 5 

Venerdì 22 gennaio 2021 8:30 – 13:30 In presenza- on line 5 

Venerdì 29 gennaio 2021 8:30 – 13:00 In presenza- on line 5 

  tot 19 
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