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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale scolastico 
Al DSGA 

Al sito  
Circ. 132 
 
Oggetto: Sportello di supporto e ascolto psicologico – Istruzione operative inizio servizio 
 
Si comunicano le istruzioni operative per l’inizio del servizio di supporto e sportello psicologico per l’a.s 
2020/21. Si ricorda che la psicologa Enrica Biagi ha già incontrato personale scolastico e rappresentanti dei 
genitori per una prima presentazione del servizio. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Incontri frontali con la classe per dialogo di gruppo e individuazione di eventuali criticità di classe e/o 
personali (calendario di avvio in allegato). Per partecipare all’attività è necessario il consenso dei genitori, 
che può essere espresso compilando il modulo online https://forms.gle/TLtHQLFMfc4B9X8XA. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Incontri frontali con la classe per dialogo di gruppo e individuazione di eventuali criticità di classe e/o 
personali (calendario di avvio in allegato). Le attività saranno rivolte prioritariamente a prime/terze e 
quinte, successivamente, in base alle risorse a disposizione, alle altre classi. Per partecipare all’attività è 
necessario il consenso dei genitori, che può essere espresso compilando il modulo online 
https://forms.gle/Fk9Gx41mjrjJvksV9 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Presentazione della psicologa alle classi (calendario in allegato). 
Sportello d’ascolto ogni giovedì (orario nel calendario in allegato) su prenotazione, Il colloquio con la 
psicologa può essere prenotato dagli studenti della scuola secondaria di I grado in due modalità:  

- inserendo il tagliando di prenotazione, con nome, cognome, classe e data richiesta, in un 
contenitore posto nei pressi della vicepresidenza. 

- scrivendo dalla mail istituzionale dello studente all’indirizzo psicologia@icviadellatecnica.edu.it, 
indicando nome, cognome, classe e data richiesta. 

In ogni caso lo studente dovrà attendere la conferma di data e orario da parte della psicologa per poter 
effettuare il colloquio. 
Gli studenti prenotati per i colloqui individuali dovranno produrre l’autorizzazione in allegato, compilata e 
firmata dai genitori, da consegnare in formato cartaceo al primo incontro o da inviare al medesimo indirizzo 
psicologa@icviadellatecnica.edu.it. 
 
PERSONALE SCOLASTICO E GENITORI 
Sportello d’ascolto: venerdì pomeriggio (orario nel calendario in allegato) 
 
Il personale scolastico e i genitori possono prenotare il servizio scrivendo all’indirizzo 
psicologa@icviadellatecnica.edu.it, indicando nome, cognome, giorno e ora richiesta. Anche in questo caso, 
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per l’effettuare il colloquio, sarà necessario attendere conferma da parte della psicologa, in base alle 
disponibilità. 
 
Per ogni informazione consultare il sito istituzionale, alla voce “Sportello psicologico” nella colonna sinistra 
della homepage. 
 
Si saluta cordialmente 

 
Pomezia, 9 gennaio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 

 
 


