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OGGETTO: Sportello d’ascolto e supporto psicologico.  

Si informano le famiglie, gli alunni/le alunne e tutto il personale scolastico che da 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021 sarà attivo lo SPORTELLO ASCOLTO E SUPPORTO 

PSICOLOGICO, che si concluderà in data 31/05/2022, per un totale di 20 incontri di 3h30’ 

ciascuno. Ciascun studente e ciascuna studentessa potrà utilizzare lo Sportello di ascolto 

per un massimo di 3 incontri per permettere a tutti  di poter usufruire del servizio.  

Il servizio, per il corrente anno scolastico, è stato affidato alla psicologa Dott.ssa 

Federica Fierro iscritta all’Albo degli Psicologi Regione Puglia e sarà finalizzato, 

prioritariamente, a fornire supporto psicologico a studenti per cercare di individuare il disagio  

nonché le cause del disagio stesso o per fornire sostegno nei casi di stress, difficoltà 

relazionali, traumi psicologici come forma di prevenzione dell’insorgere di forme  malessere 

psico-fisico.  Gli incontri per gli alunni si terranno il lunedì presso i locali del laboratorio 

di informatica nella sede dell’I.T.E.T. dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Per accedere al servizio 

sarà necessario compilare e presentare alla Collaboratrice Vicaria della Dirigente scolastica 

prof.ssa Antonella Di Carlo il modulo di consenso informato per gli alunni e le alunne 

minorenni e prenotarsi secondo le disponibilità nel Calendario. 

Le studentesse e gli studenti maggiorenni potranno prenotarsi in modo autonomo 

fornendo il consenso per il trattamento dati come da Modello pubblicato allegato alla 

presente.  
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