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CIRCOLARE N. 62 

Ai signori Docenti 
Ai signori Genitori 

Agli Alunni 
e p.c. alla dott.ssa Maria Luisa Salamone 

e p.c. alla DSGA 
dott.ssa Jessica Lo Votrico 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

Sito web - Area circolari 
 

Oggetto:  Progetto Sportello d’ascolto e supporto psicologico - a.s. 2021/2022 

 

Si comunica l’avvio del Progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO”, di 120 ore, inserito nel PTOF 

aa.ss. 2019-2022, a cura della dott.ssa Maria Luisa Salamone, psicologa, con attività di 

consulenza, su richiesta, in presenza e/o in modalità on line. 

Il servizio è offerto gratuitamente ai Docenti, agli Alunni e ai Genitori della scuola. I 

contenuti dei colloqui/consulenze sono coperti dal segreto professionale. 

Durata 

Ogni colloquio dura 1 ora circa. 

 

Come richiedere un colloquio 

Inoltrare richiesta alla dott.ssa Maria Luisa Salamone tramite: 

 un messaggio Whatspp  al numero: 3284144186 

 

Nella richiesta specificare: Nome, Cognome e la dicitura "sportello d’ascolto", Es. "Sono 

Mario Bianchi, desidererei un incontro relativo al servizio di sportello d’ascolto". 

Verrete contattati il prima possibile per fissare un incontro. 

 

Il servizio si effettuerà ogni venerdì mattina dalle h. 9.00 alle h. 13.00 a partire da giorno 

19 novembre 2021.  

 

Si allega il consenso informato che va compilato e consegnato alla dott.ssa Salamone nel 

giorno in cui si effettuerà il colloquio individuale o di classe, qualora il colloquio si 

dovesse svolgere da remoto il consenso andrà inviato al seguente indirizzo di posta 

elettronica  marialu.salamone@tiscali.it . 
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Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione. 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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