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   Circolare n. 89 

 

 

Agli alunni dell’Istituto  

                                                                                                                                   Ai docenti dell’Istituto                     

                                                                                                                                                      Ai genitori                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         Al DSGA 

                                                                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Avvio dello “Sportello di ascolto Psicologico on line”.  

 

Si comunica che nei prossimi giorni sarà attivato lo “Sportello di ascolto Psicologico on line”. 

Il servizio di consulenza e di ascolto gratuito sarà rivolto agli alunni (solo con autorizzazione dei 

genitori), ai docenti ed ai genitori degli alunni dell’Istituto con incontri individuali on-line. 

          L’iniziativa perseguirà i seguenti obiettivi: 

 sostenere alunni, docenti e genitori  nel fronteggiare le  numerose occasioni di stress legate alla 

vita quotidiana e/o alla scuola con particolare riferimento alla pandemia;  

 offrire uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le proprie esperienze 

emotive, affrontando le difficoltà della situazione attuale;  

 riconoscere, valorizzare e potenziare le  capacità degli alunni, le loro risorse, i loro punti di forza;  

 aiutare gli alunni  a sviluppare un positivo concetto di sé e di fiducia nelle proprie abilità che 

permetta loro di potenziare la resilienza e raggiungere, quindi,  gli  obiettivi prefissati. 

I colloqui, della durata di un’ora circa, si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Google 

Meet e il link sarà inviato dagli stessi psicologi tramite mail fornita dall’interessato sul consenso 

informato. 

Per il Liceo Artistico sarà a disposizione il Dott. Simone Passarelli – email di prenotazione: 

simone.passarelli88@libero.it  

Per il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico sarà a disposizione la Dott.ssa Carmen 

Fragalita.- email di prenotazione: carmenfragalita@virgilio.it 

Le persone interessate (alunni, docenti e genitori) dovranno prenotare il colloquio almeno un 

giorno prima e scaricare e compilare il modulo di consenso informativo inviandolo, tramite mail, 

allo/a Psicologo/a prima  dell’incontro. 

Gli alunni minorenni dovranno inviare il consenso firmato da entrambi i genitori. 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. DE NOBILI - C.F. 97061260796 C.M. CZIS00900L - istsc_czis00900 - IIS De Nobili

Prot. 0000572/U del 08/02/2021 10:45:12

http://www.iisdenobilicz.edu.it/
mailto:CZIS00900L@istruzione.it
mailto:CZIS00900L@pec.istruzione.it
mailto:simone.passarelli88@libero.it
mailto:carmenfragalita@virgilio.it


 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PROGRAMMATI 

PSICOLOGO  DATA ORA 

DOTT. SIMONE 

PASSARELLI 

LICEO 

ARTISTICO 

Mercoledì 10 febbraio 2021 16,00/18,00 

Venerdì 12 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 15 febbraio 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 17 febbraio 2021 16,00/18,00 

Venerdì 19 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 22 febbraio 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 24 febbraio 2021 16,00/18,00 

Venerdì 26 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 1 marzo 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 3 marzo 2021 16,00/18,00 

    

DOTT.SSA  

CARMEN 

FRAGALITA 

LICEO DELLE 

SCIENZE 

UMANE/LICEO 

LINGUISTICO 

Mercoledì 10 febbraio 2021 16,00/18,00 

Giovedì 11 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 15 febbraio 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 17 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 22 febbraio 2021 16,00/18,00 

Lunedì 1 marzo 2021 16,00/18,00 

Martedì 2 marzo 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 3 marzo 2021 16,00/18,00 

Lunedì 8 marzo 2021 16,00/18,00 

Mercoledì 10 marzo 2021 16,00/18,00 

 

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


