
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO   PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado Indirizzo Musicale 

Via Parmenide 1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/380347 

www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti e ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Atti, Albo, Sito Web 

 

 

Oggetto: Attivazione dello “Sportello di supporto psicologico scuola primaria”.  

Si informano le famiglie, gli studenti e il personale scolastico della scuola primaria dell’IC “S. 

Penna” che a partire dal giorno 17 Gennaio 2022 sarà attivato lo Sportello d’Ascolto nei tre plessi 

della scuola primaria secondo un calendario predisposto. 

Tale servizio è rivolto gratuitamente ad alunni, docenti, genitori e personale ATA. 

Lo sportello di supporto psicologico sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto, 

dott.ssa Roberta Zunno. 

I genitori e/o i responsabili genitoriali potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli 

attraverso la liberatoria allegata, debitamente compilata e firmata da entrambi, che dovrà 

pervenire alla scuola tramite i coordinatori di classe che provvederanno a consegnarla alla 

dottoressa incaricata. 

 I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, 

consulenza e orientamento.  

Lo sportello sarà finalizzato a: 

• facilitare la gestione delle dinamiche relazionali;  

• favorire lo sviluppo di un maggior benessere a scuola e in famiglia per il raggiungimento del 

successo scolastico; 

 • incrementare il senso di responsabilità verso la propria e altrui salute. 

Ai fini della partecipazione degli alunni alle attività dello sportello di ascolto, i genitori 

invieranno una mail all’indirizzo alla posta della scuola saic83900n@istruzione.it dichiarando il 

proprio consenso allo sportello di ascolto e allegando il modulo di autorizzazione.   

Modalità di prenotazione dei colloqui 
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Per gli incontri di consulenza i genitori invieranno una mail all’indirizzo della dott.ssa Roberta 

Zunno, roberta.zunno@gmail.com  per prenotare l’incontro. 

Per lo stato di emergenza che sta interessando il nostro paese gli incontri saranno svolti in 

modalità online secondo gli orari sottoelencati. 

Diversamente il supporto della dottoressa sarà erogato in presenza. 

 

Calendario incontri  

- Ogni Martedì dal 18 Gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Formazione e consulenza per 

i docenti di tutti i Plessi;  

Da martedì 1 febbraio gli incontri con i docenti si svolgeranno a rotazione per Plesso, dalle 

18:00 alle 19:00, con il seguente ordine: Aversana-Cilento-Parmenide.  

- Mercoledì 26 Gennaio dalle 18.00 alle ore 19.00- Incontro organizzativo e conoscitivo 

con i genitori di tutti i Plessi; 

 

- Da Venerdì 28 Gennaio dalle 8.00 alle 9.00 Sportello consulenza genitori. 

Gli incontri per docenti e genitori proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico.  

 

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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