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Circ. n° 62 Mozzanica,  4 novembre 2021

A tutto il personale docente
Scuole dell’Infanzia- Primaria-Secondaria di primo grado

LORO SEDI
Al sito

Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO E SERVIZIO DI  CONSULENZA PSICOLOGICA

SPORTELLO D’ASCOLTO
PER I DOCENTI
Si comunica che a partire da novembre verrà riattivato lo Sportello d’ascolto con la dott.ssa
Letizia Avallone per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. Gli incontri avverranno
presso la sede dell’Istituto o in modalità da remoto.
La modalità di accesso al servizio di Consulenza potrà avvenire solo tramite una richiesta
inviata via mail al  seguente indirizzo: sportellopsicologico@icmozzanica.edu.it

PER LE FAMIGLIE
Lo sportello sarà accessibile anche alle famiglie, tramite richiesta al coordinatore di classe
che invierà mail all’indirizzo sportellopsicologico@icmozzanica.edu.it. alle funzioni strumentali
Claudia Monterosso e Silvia Nava.

→ Si ricorda che la mail dovrà contenere le iniziali dell’alunno, la classe di appartenenza,
l’ordine di scuola, il plesso e una sintesi della problematica rilevata; meglio indicare anche il
recapito telefonico del coordinatore.

SERVIZIO DI  CONSULENZA PSICOLOGICA
A partire da quest’anno scolastico il nostro Istituto apre ai ragazzi della scuola secondaria la
possibilità di accedere a un servizio di consulenza psicologica gestito dal Dottor Marco Terzi.
Gli incontri si svolgeranno a scuola ogni venerdì a rotazione sui plessi fino al mese di
dicembre (da gennaio il calendario potrebbe subire variazioni) durante l’orario di lezione.
I ragazzi potranno richiedere un incontro con il dottore per condividere piccole e grandi
preoccupazioni compilando un modulo prestampato che, autonomamente, imbucheranno nella
cassetta di posta collocata fuori dall’aula di ricevimento del dottore. Tale progetto sarà gestito
in costante collaborazione con i docenti coordinatori.

PRIMO INCONTRO
Il progetto verrà presentato direttamente dal dottor Terzi ai ragazzi e alle ragazze nei seguenti
giorni:

● venerdì 5 novembre dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso la Secondaria di Mozzanica
● venerdì 12 novembre dalle ore 8:00 alle ore 9:00 presso la Secondaria di Fornovo
● venerdì 12 novembre dalle ore 9:00 alle ore 10:00 presso la Secondaria di Misano
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Di seguito si riportano le date in cui il Dottor Terzi sarà disponibile nel nostro Istituto.

Secondaria di Mozzanica Secondaria di Fornovo Secondaria di Misano

Venerdì 19 novembre Venerdì 26 novembre Venerdì 3 dicembre

Venerdì 10 dicembre Venerdì 17 dicembre

→ I moduli prestampati che i ragazzi e le ragazze dovranno compilare per prendere
appuntamento verranno messi a disposizione in ogni classe, fuori dall’aula di ricevimento del
dottore e nel sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Ivano De Luca
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