
CIRCOLARE N. 87 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai Docenti  

Al Personale Ata 
Al sito web (area riservata) 

Oggetto: Avvio Sportello di Ascolto psicologico .  

Con la presente si comunica che nel nostro Istituto lo Sportello Psicologico di Ascolto riprenderà a 

partire da martedì 23 novembre p.v. e sarà curato dalla dott.ssa De Gaetani Eleonora, Psicologa 

dello sviluppo clinico e delle relazioni, Psicoterapeuta Cognitivo- comportamentale.  

Le attività di Sportello sono destinate agli alunni, alle classi, al personale scolastico in servizio 

presso l’istituto e ai genitori.  

L’accesso allo Sportello avverrà tramite prenotazione da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica  

sportelloascolto@apuliascuola.edu.it oppure utilizzando le cassette presenti nei vari plessi. 

Lo sportello è aperto nelle giornate inserite nel calendario allegato alla presente e pubblicato nello 

spazio dedicato del sito www.apuliascuola.edu.it ; la psicologa a sua volta convocherà gli interessati 

secondo le prenotazioni e le urgenza. 

Nella richiesta di prenotazione è necessario comunicare:  

1. nome e cognome della persona che richiede l’appuntamento per accedere allo Sportello di 

Ascolto; 

2. tipologia di utenza (docente, personale ATA, genitore/esercente responsabilità genitoriale, alunno/

a) - se genitore o alunno/a: classe e sezione di appartenenza;  

3. indirizzo email dove ricevere conferma della data e dell’orario dell'appuntamento.  

Gli alunni potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico soltanto in presenza del consenso 

informato  scritto di entrambi i genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale (come previsto 

dall’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi) che i coordinatori di classe avranno cura di 

ritirare e consegnare in segreteria didattica. 

Secondo il codice deontologico professionale, i colloqui saranno sottoposti a segreto professionale e 

alle norme di tutela della privacy. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TRICASE  VIA APULIA”

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: www.apuliascuola.edu.it

 

mailto:LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT
mailto:LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.apuliascuola.edu.it/
mailto:ascolto@apuliascuola.edu.it
http://www.apuliascuola.edu.it


Si comunica infine che il giorno 23 novembre la dott.ssa De Gaetani presenterà lo Sportello di 

ascolto alle entrando nelle varie classi. 

Per ogni ulteriore chiarimento si faccia riferimento all’ins. referente Minerva Rosamaria. 

Tricase, 22 novembre 2021 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Oronza MARIANO 
                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                    dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)       

CALENDARIO: 
23 e 30 novembre 
14 e 21 dicembre 
11, 18 e 25 gennaio 
1, 8 e 15 febbraio                                                                                                                                 


