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AVVISO N. 105                                                                            
 
 

Alle studentesse e Agli studenti 
Alle loro famiglie 

 
A tutti i docenti 

dell’I.I.S. “DE FILIPPIS-GALDI” 
                                                                                          

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Ai membri dei Consigli di classe 

 
                                                                                           Alla DSGA 

A tutto il personale ATA 
 

Agli Atti 
                                                                                       All’Albo/ Sito web 

 
 

OGGETTO : Attivazione e Accesso allo "Sportello d'Ascolto Psicologico" 

A parziale modifica dell’Avviso n.99 pubblicato in data   14/01/2021,  si comunica il  nuovo 
calendario degli incontri dello Sportello d’ascolto psicologico. 

Data Ore  

19/01/21 15  -  18 

22/01/21 15  -  18 

26/01/21 15  -  18 

29/02/21 15  -  18 

02/02/21 15  -  18 

05/02/21 15  -  18 

09/02/21 15  -  19 

Si ricorda che le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza, 
non a carattere terapeutico, o tramite interventi di gruppo-classe o di piccolo gruppo (se richiesti dai 
docenti). I docenti che dovessero ritenerlo necessario possono segnalare a questa dirigenza qualsiasi 
necessità. In ogni caso, i diretti interessati agli incontri dovranno inviare una mail all’indirizzo 
amitrano.giuseppe@defilippisgaldi.edu.it  

Il dott. Amitrano fisserà gli appuntamenti tramite Gmeet negli orari previsti ed esposti nella 
precedente tabella.  





Si precisa che, per dare la possibilità alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. De Filippis - Galdi di 
usufruire del servizio "Sportello d'Ascolto Psicologico", è necessaria l'autorizzazione dei genitori e 
il consenso informato per il trattamento dei dati personali sensibili, che si allega alla presente. 

Si allegano, all’uopo, i seguenti documenti: 

1. Documento aggiornato contenente CONSENSO INFORMATO CONSULENZA 
PSICOLOGICA NELLA SCUOLA  (Ai sensi dell'art. 24 del "Codice deontologico degli 
Psicologi Italiani).  
N.B. I  docenti dovranno pubblicare tale documento sulla bacheca del registro elettronico 
genitori in modo da registrare la presa visione. 

 
2. Format autorizzazione (già pubblicato come  allegato n. 2 all’avviso n. 99) che i genitori o 

l’alunno stesso, se maggiorenne, avranno cura di inviare al seguente indirizzo 
mail:amitrano.giuseppe@defilippisgaldi.edu.it 

             

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Alfano 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. L.vo n.82/2005 e ss.mm.e ii. e norme collegate 
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