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Circolare n. 5 

Alle famiglie  

Agli studenti  

Ai docenti 

dell’I.C. Falcone-Borsellino 

 

Agli Atti 

Al Sito web  

Al RE 

 

Oggetto: attivazione Sportello ascolto mese ottobre - novembre  

Si comunica alla SS.LL. che il mercoledì a partire da ottobre a tutto il mese di 

dicembre  sarà attivo lo sportello ascolto per fornire a chi ne senta l’esigenza,  una 

consulenza finalizzata al benessere psicologico, emotivo e affettivo e per rispondere a 

disagi derivanti dall’emergenza da COVID-19, da stress lavorativo, da difficoltà 

relazionali per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

A tal fine la psicologa sarà disponibile - previa richiesta di appuntamento - ad 

incontrare le famiglie/tutori, gli studenti, i docenti  in  privato nei locali predisposti 

presso la sede della scuola secondaria di I gr. sita in piazza S. Antonio.  L’incontro 

avrà la forma del colloquio privato e sarà possibile effettuarlo solo previa 

prenotazione da inoltrarsi con 5gg di anticipo secondo le modalità seguito precisate. 
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MODALITÀ  DI ACCESSO ALLO SPORTELLO 

Per accedere allo sportello è necessario inviare una mail indicante la data scelta fra 

quelle riportate nel sottostante calendario al seguente indirizzo: 

sportellodascolto.fc@gmail.com  

allegando il consenso informato firmato reperibile ai  seguenti link: 

Genitori:                                                                                                                   

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/sportello-ascolto-3/ 

Docenti                                                                                                                   

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/consenso-informato-

sportello-ascolto/ 

Il modulo dovrà recare la firma autografa del richiedente e dovrà essere 

consegnato in originale alla dott.ssa all’atto dell’incontro in presenza.  

In caso contrario non sarà possibile procedere allo stesso. 

Non possono essere accettati ai fini del colloquio moduli recanti la firma in stampa, 

illeggibili o parzialmente visibili.  

I soggetti richiedenti l’incontro riceveranno conferma dell’avvenuta  

calendarizzazione dello stesso sulla casella di posta elettronica usata per l’invio della 

richiesta e del modulo di consenso informato debitamente firmato. 

Titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Condino. 

CALENDARIO INCONTRI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 

MESE GIORNO ORA 

OTTOBRE 5 15:00-17:00 

 19 15:00-17:00 

NOVEMBRE  9 15:00-17:00 

 23 15:00-17:00 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/sportello-ascolto-3/
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/consenso-informato-sportello-ascolto/
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/consenso-informato-sportello-ascolto/

