
 

 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19  - Fase conclusiva del servizio “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” – Incontro 
con le classi 

 

Si comunica che da martedì 27 aprile p.v. sarà avviata la fase conclusiva relativa agli incontri con le classi, come da 

calendario allegato, e al servizio di Sportello di ascolto e supporto psicologico online, curato dalla dott.ssa Carolina 

Nozzolillo, rivolto agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie. 

Si ritiene utile rammentare che gli incontri con le classi e i colloqui psicologici saranno svolti in modalità a distanza 

attraverso l’utilizzo della piattaforma G Suite.  

Gli allievi, i genitori e il personale scolastico potranno accedere al servizio di  Sportello previa prenotazione, inviando la 

richiesta di consulenza psicologica alla dott.ssa Nozzolillo Carolina al recapito telefonico 3200136210 o a mezzo email 

all’indirizzo di posta elettronica sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it  

Si sottolinea che i colloqui saranno strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196).  

Gli interessati al servizio dovranno inviare alla suddetta mail dedicata, il modulo del consenso informato, allegato alla 

presente, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. 

 

Calendario Sportello di ascolto e supporto psicologico 

Giorni Orario Modalità prenotazione 

Mercoledì 28/04/21 18:00/20:00 email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it  
tel. 3200136210 

Mercoledì 05/05/21 18:00/19:00 email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

Lunedi 10/05/21  17:00/19:00 
 

email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

Mercoledì 12/05/21 
 

18:00/20:00 email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

Lunedi 17/05/21 17:00/18:00 
 

email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

Mercoledì 19/05/21  
 

18:00/20:00 email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

Lunedi 24/05/21 
 

17:00/19:00 email: sportellopsicologico@isisstefanelli.edu.it 
tel. 3200136210 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare dirigenziale prot. n. 9493 del 14.12.2020 

 

I Docenti Coordinatori di Classe sono invitati alla più ampia diffusione della presente agli studenti e la invieranno, con i 

relativi allegati, ai rispettivi Genitori, utilizzando l’apposita funzione del Registro Elettronico. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti per una efficace erogazione del servizio! 

 

Di seguito si allegano: 

- Modello di richiesta del Servizio di supporto psicologo scolastico 

- Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 6,7,9 del Regolamento UE 2016/679) 
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 -Consenso informativo – obbligatorio per l’accesso del minore allo sportello d’ascolto psicologico o degli adulti 

maggiorenni; 

- Calendario incontro con le classi 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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