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Circolare n. 94                                                                                                       Mazara del Vallo, 11/01/2023 
 
 

AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AL DSGA  

AL SITO 
 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto psicologico a.s. 2022-2023. 

 
Si comunica che, a partire da giovedì 12 gennaio p.v. sarà attivo per il corrente a.s., presso il nostro Istituto,  

lo Sportello di Ascolto psicologico rivolto ad alunni, ai genitori e al personale della scuola. Il servizio, protetto dal segreto 
professionale, è finalizzato ad incrementare il benessere personale degli alunni e a prevenire e/o contenere, situazioni 
di disagio sia a livello individuale sia relazionale e per affrontare difficoltà o momenti evolutivi critici; il personale 
scolastico adulto può fruire dello sportello per affrontare tematiche inerenti alla vita scolastica, condividere strategie e 
momenti di informazione e confronto. 

L’attività sarà coordinata dalla Dott.ssa Anna Zinerco, per appuntamento, e avrà cadenza bisettimanale  
nei giorni martedì dalle 8.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 8.00 alle 15.30. Gli appuntamenti vanno richiesti tre giorni prima 
compilando l’apposito modulo in allegato.  

Per l’accesso al servizio da parte degli alunni è necessaria la compilazione del modulo e l’autorizzazione scritta 
di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, insieme a copia del documento di riconoscimento.  

Gli alunni e le alunne, autorizzati da entrambi i genitori, potranno accedere allo sportello facendone richiesta, 
con le opportune norme di riservatezza, ai docenti Incandela Pierangela e Angelo Alessio e per la scuola dell’infanzia e 
primaria con la docente Piazza Maria Aurelia.  

Il servizio è dedicato anche ai genitori che potranno usufruirne su prenotazione inviando una mail all’indirizzo 
tpic83800q@istruzione.it inserendo il proprio recapito telefonico e indirizzo e-mail.  

Si allega:  
- Consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello d'Ascolto Psicologico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Ditta  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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