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Ai Sigg.ri DOCENTI 

Ai Coordinatori di Classe 

                                         Agli alunni ed alle famiglie 

Atti sito web 

 
CIRCOLARE   N . 24 

 

DA LUNEDI’ 22.10.2017 AVVIO SPORTELLO DI CONSULENZA 

PSICOLOGICA PER ALUNNI, INSEGNANTI, GENITORI 

Si informa che da lunedì 22 ottobre 2017 sarà attivo, presso questo Istituto scolastico, lo Sportello 

di Consulenza Psicologica tenuto dalla d.ssa Noemi Bitonti, psicologa, ed aperto gratuitamente agli 

alunni, ai genitori e agli insegnanti. Lo Sportello, oltre che indispensabile strumento nei percorsi di 

crescita e formazione psicologico-emotiva e relazionale dell’alunno, è inevitabilmente diretto a 

potenziare le capacità di ascolto, confronto e collaborazione tra alunni, genitori ed insegnanti.  

Lo sportello sarà fruibile sino al 31.12.2017 su prenotazione (al nr. 348 6528321 o a mezzo e.mail 

noemibitonti@ymail.com).Dal 01.01.2018 saranno comunicate le aperture antimeridiane  e 

pomeridiane con cadenza bisettimanale fino al termine delle attività scolastiche. 

Gli alunni che ne faranno richiesta saranno indirizzati allo sportello dal docente coordinatore 

di classe che avrà cura di consegnare la documentazione di consenso informato alla famiglia e  

relativo modulo di richiesta servizio (sito scolastico) firmato da entrambi i genitori  da 

consegnare o  inoltrare alla d.ssa Bitonti. 

Sarà in ogni caso data priorità agli alunni “BES”, così come individuati dai C.d.C. Per gli 

insegnanti ed i genitori l’attività sarà dispensata mediante preventiva richiesta di appuntamento. 

I sigg.ri docenti e gli insegnanti che lo riterranno opportuno potranno richiedere e 

programmare l’intervento della d.ssa Noemi Bitonti (previa autorizzazione delle famiglie) in ogni 

singola classe per l’osservazione e la conoscenza del gruppo classe e delle dinamiche relazionali 

onde prevenire eventuali conflitti tra gli alunni, avendo cura di informare preliminarmente i colleghi 

del C.d.C . 

 

           La Referente              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Gabriella Bolettieri                                 Prof.ssa Antonia Salerno 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 39/1993 
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