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Comunicazione n.440              Cellino San Marco,08/04/2021 
Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola 

A tutti i genitori degli alunni 
Al personale ATA 

Alla Dott.ssa Colizzi Ivana 
Alla DSGA 

Al sito web 

All’albo pretorio online 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
Si comunica che a partire dal giorno 8 Aprile  2021, sarà attivo un Servizio di Supporto Psicologico rivolto agli alunni/e. 

alle famiglie e a tutto il personale scolastico docente e non docente. 

Lo Sportello di ascolto è finalizzato ad individuare le problematiche psicologiche irrisolte negli alunni e le problematiche 

relazionali inerenti al rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (alunni, docenti, genitori, ATA), al fine di 

prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età evolutiva ed adolescenziale, migliorare la capacità di comprendere sé stessi, 

gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. 

Il Servizio sarà curato dalla dott.ssa Ivana Colizzi attraverso colloqui individuali, di gruppo e familiari per studentesse e 

studenti, genitori, docenti e personale scolastico in modalità a distanza e colloqui individuali in presenza presso l’Istituto 

scolastico. 

Modalità di richiesta per il supporto psicologico: contattare il cellulare 3484825488 oppure Inviare una mail all’indirizzo 
ivanacolizzi@gmail.com indicando: nome, cognome, ruolo (docente/alunno/genitore/personale Ata), recapito telefonico. 
La dott.ssa Colizzi concorderà via mail la data, l’ora e la modalità dell’incontro. 
La dott.ssa Colizzi risponderà fornendo appuntamento previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Si  riporta il calendario delle date a disposizione. 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 

Ogni mercoledì e giovedì dalle 08.30-13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Antonio DE BLASI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.39/1993 

CALENDARIO 

Mercoledì Giovedì 

/// 08 Aprile 

14 Aprile 15 Aprile 

21 Aprile 22 Aprile 

28 Aprile 29 Aprile 

5 Maggio 6 Maggio 

12 Maggio 13 Maggio 

19 Maggio 20 Maggio 

26 Maggio 27 Maggio 

/// 03 Giugno 

09 Giugno /// 
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