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Ai Genitori 

Agli Studenti 

       Al Personale Docente  

Al Personale non docente 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web  

CIRCOLARE n.131  

 

OGGETTO: Attivazione del ”Servizio di supporto psicologico” a.s. 2021/2022 – Presentazione e 

programmazione delle attività.   

Si comunica che la nostra scuola ha attivato per l’a.s. 2021/2022 il servizio di “Servizio 

"Supporto psicologico per personale scolastico, studenti, famiglie”, che è stato affidato alla dott.ssa 

Adriana GADALETA (psicologa e psicoterapeuta). Nell’ambito del servizio di supporto psicologico, 

la dott.ssa Gadaleta svolgerà le seguenti attività:  

- Incontri di presentazione del Servizio agli alunni;  

- Interventi mirati nelle classi;  

- Lavoro di osservazione delle dinamiche che si esplicano nelle classi (su richiesta dei 

docenti);  

- “Sportello di ascolto” per i genitori (su richiesta); 

- “Sportello di ascolto” per gli studenti;  

- “Sportello di ascolto” per il personale docente e non docente; 

- Interventi vari ed eventuali in relazione alle esigenze che emergeranno o che verranno 

segnalate nel corso delle attività di “Sportello”.   

Presentazione dello “Sportello” 

La presentazione dello “Sportello psicologico” nelle classi dei due indirizzi dell’Istituto verrà 

effettuata dalla dott.ssa Gadaleta il giorno 12/01/21 come da seguente orario: 

 9.00 – 11.00 Liceo Classico 

 11,05 – 13,00 Liceo Scientifico 

La presentazione richiede pochi minuti per ogni classe.  Si precisa che, qualora all’arrivo della 

dott.ssa Gadaleta nelle classi si stiano effettuando compiti scritti già programmati, la presentazione 

sarà rinviata ad un momento successivo. 
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Modalità di accesso allo “Sportello psicologico” 

 

Il servizio, sarà attivo presso le sedi dei due Licei a partire dal 19/01/21, nella giornata di 

mercoledì per tutto l’anno scolastico. 

- dalle ore 8.45 alle 10.45   presso il LICEO CLASSICO  

(aula presidenza -  piano terra)  

 

- dalle ore 11.00 alle ore 13.00   presso il LICEO SCIENTIFICO 

(laboratorio informatica) 

 

- dalle ore 15,30 alle ore 18,30   presso il LICEO SCIENTIFICO 

un mercoledì al mese (con data che (auletta interna alla palestra piccola) 

sarà stabilita e comunicata di 

volta in volta) 

 

Coloro che intendono accedere allo sportello devono: 

1. Prenotare un appuntamento con la dott.ssa Adriana GADALETA, psicologa conduttrice 

dello sportello, telefonando al numero di cellulare 3292011535 nei giorni di martedì e 

venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.  Al di fuori dei giorni e degli orari suddetti si può 

inviare un messaggio e si verrà poi richiamati appena possibile. 

2. Compilare il modulo di consenso informato (Allegato n.1) e consegnarlo alla dott.ssa 

Gadaleta al momento dell’accesso allo sportello. 

I docenti che volessero richiedere un intervento nelle classi devono concordarlo con la 

psicologa e devono acquisire il consenso informato da parte di tutti gli alunni interessati a 

partecipare. 
 

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) 


