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Ai genitori dell’IC di Roccadaspide 
Ai docenti dell’IC  

Agli alunni e Alle Alunne dell’IC  
Alla referente Prof.ssa Rosa DI MENNA  

Albo /sito 
Atti  

 

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico on line  

Si comunica alle SS.LL. che si è ritenuto opportuno proseguire con l’attività dello sportello 

d’ascolto curato dalla Dott.ssa Giuseppina D’Angelo. In questo periodo di emergenza sanitaria 

può risultare, infatti, quanto mai utile avere un supporto psicologico che aiuti a capire e accompagni 

chi ne ha bisogno. 

Gli incontri sono aperti a studenti, studentesse, genitori e docenti e avverranno in modalità online 

mediante Skype o videochiamate WhatsApp, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00.  

Gli interessati dovranno, nei giorni che precedono gli incontri: 

 

- contattare direttamente la Dott.ssa D’Angelo attraverso email  dangelo.psicologa@libero.it  

/ numero cellulare 3338274025  ,oppure la docente referente Prof.ssa Rosa DI MENNA , per 

prendere un appuntamento e indicare la modalità dell’incontro; 

- gli studenti che si rivolgono per la prima volta allo sportello, dovranno essere autorizzati da 

entrambi i genitori compilando il consenso informato allegato alla circolare,  che sarà 

fornito, unitamente alla conferma dell’appuntamento, direttamente dalla dott.ssa D’Angelo. 

L’apertura dello sportello ha la finalità, sia di fornire un sostegno psicologico ad alunni e famiglie e 

docenti in un momento così delicato per tutti noi, sia di permettere alle persone che stavano già 

usufruendo del servizio dello sportello, di poter proseguire i colloqui interrotti con la chiusura 

dell’istituto, qualora ne avessero ancora la necessità. 

In allegato: 
-consenso informato 

-regole di buona prassi  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  

del Dlgs 39/1993 
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