
OGGETTO: avvio sportello supporto psicologico per tutta la comunità scolastica.

 

Si comunica che dal mese di dicembre sarà attivo lo sportello 

dalla dott.ssa Maggy Torraco. Tale servizio 

30/09/2020 – Circ. Prot. n. 1746 del 26/10/2020 

con un duplice obiettivo: la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica

personale della scuola (docenti ed ATA)

termini di consulenza e sostegno psicologico, offrendo uno spazio dove 

ascoltato e sostenuto nella definizione del problema e nella

 

I colloqui si terranno tutti in presenza presso la sede 

pomeridiani: per prenotare, bisognerà 

 

Sarà cura dello psicologo comunicare ai richiedenti il giorno e l’ora dell’incontro prenotato

mediante stesso mezzo. Solo per casi particolari si potrebbe richiedere

Meet di Google. Anche in quest’ultimo caso la modalità di accesso sarà comunicata mediante mail 

dallo psicologo. 

 

Invito alla massima diffusione della presente comunicazione 

importante opportunità messa a disposizione dalla scuola

 

 

 

 
 

avvio sportello supporto psicologico per tutta la comunità scolastica.

Si comunica che dal mese di dicembre sarà attivo lo sportello di supporto psicologico 

Maggy Torraco. Tale servizio nasce su precisi riferimenti legislativi (

Circ. Prot. n. 1746 del 26/10/2020 – Protocollo d’intesa Prot. n. 32150 del 02/11/2020

la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica

a scuola (docenti ed ATA). Lo psicologo interviene con un’a5vità̀ di ascolto individuale

termini di consulenza e sostegno psicologico, offrendo uno spazio dove il richiedente 

nella definizione del problema e nella ricerca di strategie e soluzioni possibili. 

I colloqui si terranno tutti in presenza presso la sede del Fermi in orari sia diurni che 

bisognerà inoltrare una mail a: psicologo@cassandroferminervi.edu.it

Sarà cura dello psicologo comunicare ai richiedenti il giorno e l’ora dell’incontro prenotato

. Solo per casi particolari si potrebbe richiedere un incontro con la piattaforma 

e in quest’ultimo caso la modalità di accesso sarà comunicata mediante mail 

Invito alla massima diffusione della presente comunicazione invitando tutti a cogliere questa 

importante opportunità messa a disposizione dalla scuola in questo delicato periodo storico

Il Dirigente Scolastico

Prof. Dott. Antonio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

avvio sportello supporto psicologico per tutta la comunità scolastica. 

di supporto psicologico tenuto 

nasce su precisi riferimenti legislativi (Circ. Prot.n. 23072 del 

tocollo d’intesa Prot. n. 32150 del 02/11/2020) 

la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla comunità scolastica: alunni, genitori e 

Lo psicologo interviene con un’a5vità̀ di ascolto individuale, in 

il richiedente possa sentirsi 

ricerca di strategie e soluzioni possibili.  

in orari sia diurni che 

sicologo@cassandroferminervi.edu.it.  

Sarà cura dello psicologo comunicare ai richiedenti il giorno e l’ora dell’incontro prenotato 

un incontro con la piattaforma 

e in quest’ultimo caso la modalità di accesso sarà comunicata mediante mail 

invitando tutti a cogliere questa 

elicato periodo storico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Antonio Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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