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Ai genitori degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti   

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito web 

 

Oggetto: Attivazione “Sportello di ascolto”. 
 
Si informano le famiglie, gli studenti e il personale scolastico che lo Sportello di ascolto 
per la Scuola secondaria di primo grado sarà attivo dal mese di gennaio 2022 e rivolto 
gratuitamente ad alunni, docenti e genitori.  
Lo sportello sarà gestito dalla psicologa incaricata dall’ Istituto, dott.ssa Nicoletta 
Langella. 

I genitori e/o i tutori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli alle attività 
nel gruppo classe e/o individuali attraverso la liberatoria allegata, debitamente 
compilata e firmata, che dovrà essere inviata alla scuola all’indirizzo 
saic83900n@istruzione.it entro giovedì 13 gennaio indicando nell’oggetto: “progetto 
ascolto - cognome - nome – classe e sezione dell’alunno”. Successivamente potranno 
richiedere gli incontri individuali inviando una email alla dottoressa Langella 
all’indirizzo nicolettalangella85@gmail.com. 
I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno 
psicologico, consulenza e orientamento. 
La liberatoria, nelle stesse modalità dovrà essere inviata anche da docenti e genitori che 
desiderino usufruire dello sportello.  

Le attività dello sportello sono finalizzate a:  
- fornire supporto psicologico in relazione alla vita scolastica; 
- prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
- promuovere le relazioni; 
- facilitare la comunicazione interpersonale e di gruppo.  

Gli incontri si terranno in presenza secondo gli orari sottoelencati, finché le condizioni 
epidemiologiche lo consentiranno, altrimenti si svolgeranno in modalità online.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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