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CIRCOLARE N. 265 

Mazzarrone, 02/05/2021 

Alle Alunne e agli Alunni 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al sito web 

 
Oggetto: Prosecuzione progetto: “Sportello d'Ascolto Psicologico” 
 
Si informano le SS.LL. che a partire da mercoledì 5 maggio sarà nuovamente fruibile lo sportello 
di ascolto psicologico. 
 
Il servizio di attività dello sportello di ascolto psicologico offrirà consulenza a docenti, famiglie e 
studenti dell’IC Mazzarrone-Licodia Eubea al fine di prevenire e ridurre il disagio psicologico e 
fornire risorse adattive e di resilienza soprattutto in relazione alla situazione emergenziale attuale 
dovuta al Covid 19. Per ulteriori informazioni sulle finalità del servizio si rimanda alla circolare N.154. 
 
Lo sportello di ascolto psicologico sarà fruibile liberamente, anche in videoconferenza nel 
caso in cui le attività si svolgano in DDI, solo dietro richiesta esplicita degli alunni, dei docenti 
e dei genitori tramite mail, e sarà gestito dalle psicologhe Dott.ssa Nunziatina Di Quattro e 
Dott.ssa Sandra Meli. 
Coloro che desiderano prenotare il colloquio con la specialista devono inviare una email di 
prenotazione (nel caso di studenti unitamente al consenso informato allegato alla presente) 
all’indirizzo sportello.ascolto@icmazzarronelicodiaeubea.it 
Effettuata la prenotazione si riceverà una mail contenente la proposta di data ed ora del colloquio; 
nel caso in cui la didattica si svolga in modalità DDI, il link di accesso alla videoconferenza verrà 
inviato dalla psicologa. 
 
In alternativa, qualora non vi fossero prenotazioni individuali, sarà previsto un gruppo di lavoro in 
classe condotto dalla Dott.ssa Nunziatina Di Quattro o dalla Dott.ssa Sandra Meli, da effettuarsi 
previa richiesta del docente coordinatore di classe, nel rispetto delle seguenti date di disponibilità: 
 

Data disponibilità Esperto Psicologo 

05/05/2021   5 ore Dott.ssa S. Meli 

12/05/2021 5 ore Dott.ssa S. Meli 

14/05/2021 5 ore Dott.ssa N. Di Quattro 

19/05/2021 5 ore Dott.ssa S. Meli 

21/05/2021 5 ore Dott.ssa N. Di Quattro 

26/05/2021 5 ore Dott.ssa S. Meli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
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