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CIRCOLARE n. 140 
 

OGGETTO: Funzionamento dello sportello di ascolto e di consulenza psicologica dal mese di Febbraio 
al mese di Giugno 2021. 

 
Si comunica che la psicologa responsabile dello Sportello di ascolto e di consulenza della nostra scuola, 

dott.ssa Rosanna Parente presterà consulenza telefonica/a distanza durante il mese di gennaio, nelle date di 

seguito indicate, dalle ore 15.00 alle ore 19.00: 

- Febbraio: 18 - 22 - 25. 

- Marzo: 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 25 - 29. 

- Aprile: 8 - 15 - 22 - 29. 

- Maggio: 20 - 27. 

- Giugno: 3 - 10 - 17. 

Si riportano nuovamente le modalità con cui si può accedere allo sportello. 

1. Occorre prenotarsi il lunedì e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00, telefonando alla dott.ssa 

Parente al numero di cellulare  3297048743. Al di fuori dei giorni e degli orari suddetti si può 

inviare un messaggio whatsapp o una mail al seguente indirizzo rosanna982@gmail.com  e si verrà 

richiamati appena possibile. 

2. Far pervenire alla dott.ssa Parente prima della consulenza il consenso informato, debitamente 

compilato e firmato (per gli alunni: firmato da entrambi i genitori, se l’alunno è minorenne; firmato 

dall’alunno, se maggiorenne), tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

rosanna982@gmail.com. 

Il modulo di consenso informato è scaricabile dal sito www.liceorispolitondi.edu.it nella sezione 

Modulistica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

Cod. Test Center AJXK0001 
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