
 

Circ. n° 70/A.S.2022-2023                                                              Vibo Valentia (VV), lì 18/03/2023 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

Al Sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it 

   Agli ATTI 
 

Oggetto: Attivazione servizio “Psicologo per attività di supporto e consulenza psicologica a scuola”-A.S. 2022/2023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che questa Istituzione Scolastica intende fornire uno “spazio” di accoglienza e ascolto a  supporto di alunni, 

genitori e personale di questa Istituzione Scolastica, agevolando la comunicazione e sostenendo l’alleanza educativa fra 
Scuola e Famiglia, attraverso la figura specialistica dello Psicologo che ha reclutato con Bando Pubblico per “il supporto 

e l’assistenza psicologica, sportello d’ascolto, nonché per svolgere attività di prevenzione del disagio scolastico e 

percorsi di sostegno psicologico in favore del personale della scuola, degli studenti e delle famiglie, ed, infine, per 
fornire supporto nei casi  di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire  l’insorgere  di  forme  

di disagio e/o malessere psico-fisico”.  
 

IL SERVIZIO E’ GRATUITO ED E’ RIVOLTO A: 

 Genitori da soli o con i figli (previo appuntamento); 

 Alunni e alunne della Scuola Secondaria di primo grado (solo previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori); 

 Laboratori in classe di educazione alla gestione delle emozioni, per la prevenzione del disagio, difficoltà relazionali 

etc… (previa autorizzazione di tutti i genitori della classe che ne farà richiesta); 

 Personale Docente (per capire meglio  i comportamenti degli alunni-segnali di malessere-difficoltà, disagi di tipo 

relazionale/comunicativo etc…- gestione del gruppo classe, per confrontarsi e ricevere un supporto rispetto a dubbi, 

preoccupazioni, incertezze che a volte accompagnano l’espletamento di compiti educativi) e personale ATA. 
 

LO SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO FUNZIONA SU APPUNTAMENTO 

 Per genitori e personale scolastico la dott.ssa Francesca Mologni riceve nei plessi scolastici che ne faranno richiesta, 
prenotando in segreteria allo 0963-42641 oppure 41137 o scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
vvic831008@istruzione.it  o per il tramite del responsabile di plesso, coordinatore di classe. 

La Psicologa riceverà a partire da Venerdì 24 Marzo 2023 e fino al termine delle lezioni, secondo il seguente 

calendario che in caso di rimodulazione sarà tempestivamente comunicato: 

Martedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00                     Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 
Marzo: 28 

Aprile: 4-11-18 

Maggio: 2-9-16-23-30 

Marzo: 24-31 

Aprile: 14-21-28 

Maggio:5-12-19-26 

Utilizzando il modello allegato alla presente e pubblicato sul sito. 

Se i genitori, docenti o personale ATA sono impossibilitati in tale giorno o fascia oraria, potranno lasciare il proprio 
contatto mail o telefonico e saranno ricontattati dalla Scuola per concordare l’appuntamento. 

Il modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni di sportello psicologico va compilato, sotto- scritto in calce 

e riconsegnato al coordinatore di classe. 

La dott.ssa Francesca Mologni è tenuta al segreto professionale, garanzia di totale libertà e naturalezza nel colloquio. Il 
modello in allegato va compilato, sottoscritto in calce e riconsegnato al coordinatore  di classe. 

Altre attività formative etc… saranno svolte previa pianificazione del Dirigente Scolastico, in accordo con la Psicologa 
dott.ssa Francesca Mologni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 
 
 

 

 

 

         Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

 

Sede temporanea ex Caserma “Garibaldi” – Piazza Diaz – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963/42641 -  0963/41137    

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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