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Circolare n.  85 

 

Fonni, 11 gennaio 2021 

 

 

Ai Sigg. Docenti  
 

Al personale ATA 

 

Ai Sigg. Genitori 

 

Al Direttore SGA 

 

Al sito 

 

Oggetto: Attività sportello d’ascolto Psicologico. 

 

Si informa che dopo la pausa per le vacanze natalizie riprernderà l’attività del servizio di 

ascolto, secondo il calendario di cui sotto.  

La psicologa, dott.ssa Piras Maria Laura sarà a disposizione per attività di sostegno 

psicologico, in attuazione del protocollo di intesa fra il Ministero dell’Istruzione e Consiglio 

nazionale Ordine degli Psicologi del 25.09.2020.   

Le attività dello sportello (colloqui individuali, consulenze, ecc.), sono finalizzate a fornire 

supporto psicologico agli alunni, ai genitori e al personale scolastico (docenti e ATA). 

 

DATA ORARIO 

Venerdì 15/01/2021 9:30-12:30 in presenza presso la scuola Secondaria di Mamoiada 

Martedì 19/01/2021 9:30-12:30  in presenza presso la scuola Secondaria di Fonni 

Venerdì 22/01/2021 09:30-12:30 in presenza presso la scuola Primaria di Mamoiada 

Martedì 26/01/2021 09:30-12:30 in presenza presso la scuola Primaria di Fonni  

Venerdì 29/01/2021 09:30 -12:30 in presenza presso la scuola Secondaria di  Mamoiada 

Martedì 02/02/2021 09:30 -12:30 in presenza presso la scuola Secondaria di Fonni 

Venerdì 05/02/2021 09:30-11:30 in presenza presso la scuola Primaria di Mamoiada 

 

Modalità di accesso allo sportello di ascolto psicologico. 

 

1. I docenti, i genitori, gli alunni con o senza i genitori, o altro personale della scuola invieranno una 

mail all’indirizzo: mlpiras@libero.it, o telefonicamente al seguente numero: 339.2982672 

chiedendo un appuntamento per lo sportello, indicando le proprie preferenze in base alle date del 

calendario. 

2.  La dott.ssa Piras invierà una mail di risposta fissando l’incontro, secondo le richieste 

dell’interessato. 
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Per accedere al servizio si dovrà consegnare alla dott.ssa il modulo di presa visione 

dell’informativa sulla privacy e consenso trattamento dati personali. 

Gli alunni minorenni potranno accedere al servizio, se non sono accompagnati da un 

genitore, solo se avranno il consenso dei genitori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 

 

 

 


		2021-01-11T13:44:54+0100
	TESTONI TANIA




