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Circolare n.75          Roma, 28/10/2022 

          

        Ai Genitori 

                Ai Docenti 

                Scuola Secondaria di primo grado 

                Al Sito 

              p.c.      Al Personale Ata 

              p.c.       DSGA    

      

Oggetto: Attivazione del pacchetto di servizio Sportello di ascolto e consulenza A.S. 2022/23 

 

Si comunica che dal mese di Novembre p.v. sarà attivo presso il nostro Istituto Comprensivo il 

servizio “Sportello di ascolto e consulenza” tenuto da una psicologa e promosso dal I Municipio e a 

cura della cooperativa sociale EUREKA. Lo sportello d’ascolto è rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado, al Personale Docente e ATA dell’IC, ai Genitori della Scuola Secondaria.  

Gli alunni potranno accedere ai colloqui depositando autonomamente un biglietto in una scatola 

collocata al secondo piano, presso le postazioni dei Collaboratori. La psicologa, sulla base delle 

richieste, fisserà gli appuntamenti per gli alunni. Gli incontri saranno realizzati il martedì dalle 11:00 

alle 13:00 a cadenza settimanale.  

Il primo incontro sarà realizzato martedì 08 Novembre p.v. con la presentazione del servizio in tutte 

le classi. Per consentire ai ragazzi di usufruire di questo servizio la famiglia dovrà compilare e firmare 

la liberatoria allegata (sarà distribuita anche agli alunni nei prossimi giorni). 

Martedì 08 Novembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00 le operatrici del Servizio incontreranno le 

Famiglie interessate in una riunione online per presentare l’attività in maniera più dettagliata. Per 

collegarsi occorrerà utilizzare il seguente link su Google Meet:  

https://meet.google.com/ggx-djtp-ozk  

 

Per il Personale e i Genitori sarà possibile prenotare via mail un appuntamento direttamente con l’ 

operatrice ( rossi.romana1976@icloud.com). 

Si ringrazia della preziosa collaborazione,    

                  La Dirigente Scolastica 
                      Simona Di Matteo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

http://www.icguicciardiniroma.edu.it/
https://meet.google.com/ggx-djtp-ozk
mailto:rossi.romana1976@icloud.com

