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Prot. n.  8671 A.26.b      San Pancrazio Sal. 21/12/2020 

Ai Sigg. genitori 
Agli alunni 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo online 
 

CIRCOLARE n. 118 

Oggetto: Attivazione sportello psicologico a partire dal 21 dicembre 2020. 

Si comunica che a partire da martedì 22 dicembre 2020 sarà attivo uno sportello di ascolto 
psicologico e consulenza rivolto a docenti e genitori, alunni e personale ATA, dei tre ordini di 
scuola dell’Istituto e agli alunni della Scuola Secondaria I grado, curato dalla Dott.ssa Moira De 
Icco, psicologa iscritta all’Ordine degli psicologi della Puglia. 

Il servizio ha l’obiettivo di offrire agli alunni uno spazio di accoglienza e di ascolto, di sostenere le 
famiglie nei momenti critici per far emergere risorse e competenze genitoriali, ma è anche rivolto 
agli insegnanti per problematiche relative alla gestione del gruppo classe. Al personale scolastico, 
invece,con l’intento di migliorare, attraverso la riflessione, le relazioni sul luogo di lavoro. 

Lo sportello, completamente gratuito, sarà  

-attivo in presenza  in orario curriculare durante le giornate di apertura scolastica  

- attivo online su piattaforma GSUITE dell’Istituto, su prenotazione. 

Secondo il seguente calendario: 

data orario modalità 

Martedi 22 dicembre 2020 9.00-12.00 14.00-16.00 in presenza /online 

Mercoledi 23 dicembre 2020 10.00-12.00  in presenza /online 

Giovedi 24 dicembre 2020 9.00-12.00  solo online 

Lunedi 28 dicembre 2020 9.00-13.00  online 



Martedi 29 dicembre 2020 9.00-12.00 14.00-16.00 online 

Mercoledi 30 dicembre 2020 10.00-13.00  online 

 
Modalità di prenotazione del servizio 
per prendere un appuntamento è possibile telefonare al n. 349/4057854 oppure inviare una mail 
all’indirizzo moiradeicco.psi@icsanpancraziosalentino.com . 

Per gli alunni della scuola IC San Pancrazio Salentino è possibile chiedere un colloquio con la 
Dottoressa tramite la famiglia. È necessario sottoscrivere (ed inviare all’indirizzo mail della 
dottoressa), prima dell’incontro, il modulo per il consenso informato dei genitori, allegato alla 
presente, e disponibile nella sezione Modulistica del sito web del nostro Istituto. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
 
 
 

 
 


