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Circolare n. 65                                                                                                                    San Severo, 10/12/2021 
 

A tutto il personale docente e ATA  
Agli alunni  

Alle famiglie  
Al sito web  

OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto Psicologico- RETTIFICA. 
 

                   Si comunica che lo Sportello Psicologico finalizzato a favorire il benessere psicologico di tutte 
le componenti della comunità scolastica, per la gestione dello stress lavorativo, per superare difficoltà 
relazionali, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psicofisico sarà guidato, a partire 
dal mese di dicembre, dal dott. Giulio Di Maggio, psicologo/psicoterapeuta. 
                   Lo Sportello Ascolto è aperto a tutto il personale scolastico, alle famiglie e agli alunni di scuola 

secondaria di I Grado e classi quinte scuola primaria, previa specifica autorizzazione da parte dei genitori 

espressa tramite il modulo allegato. 

Lo Sportello sarà attivo il venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00. 

                  La prenotazione per i colloqui dovrà avvenire tramite richiesta inviata all’indirizzo mail: 
sportello.ascolto@iczannotti.edu.it dal quale si riceverà risposta con giorno e orario nel quale 
presentarsi a scuola. 

          Nella richiesta andranno indicati: 
1. nome e cognome (della persona che richiede un appuntamento per accedere allo Sportello di 

Ascolto); 
2. tipologia di utenza (studente, famiglia, ATA, docenti); 
3. ordine di scuola, classe, sezione di appartenenza; 
4. recapito telefonico o e-mail dove poter comunicare il giorno e l’orario dell’appuntamento; 
5. modulo di consenso informato (il modulo potrà essere presentato al momento dell’appuntamento, 

in assenza di tale modulo non potrà effettuarsi il colloquio psicologico). 
                 Per gli eventuali interventi su gruppi classe di alunni, si concorderanno giorni e orari con il 
coordinatore di classe.  
                 Per ulteriori e specifiche richieste ed esigenze rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico.  
 

                      Si comunica, inoltre, a tutto il personale scolastico che, il giorno martedì 18 gennaio 2022 ci sarà 
un incontro formativo/informativo con il dott. Giulio Di Maggio presso l’Auditorium Stella Costa di via 
Giusti che sarà svolto secondo la seguente calendarizzazione oraria: 
 

dalle ore 16: 00 alle ore 17:00 docenti scuola secondaria e personale ATA; 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria.                                                                        

             Si confida nella più ampia collaborazione e partecipazione. 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93       

http://www.iczannotti.edu.it/

