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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 26 ottobre 2010 

Circ. n. 65 
 Al personale docente 

Alla Segreteria didattica 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Progetto “Benessere a scuola: C.I.C. sportello di ascolto” – a.s. 2020/2021 

Si comunica che a partire dal mese di novembre sarà attivato lo sportello di consulenza psicologica rivolta 
agli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA, come di seguito specificato. 

Il servizio si caratterizza come spazio d’ascolto, accoglienza e sostegno individuale aperto a tutti e ha lo 
scopo di aiutare a leggere i problemi che si stanno attraversando e offrire un orientamento per affrontarli 
positivamente. È garantita la massima riservatezza. 

Le prenotazioni vengono raccolte attraverso appositi registri situati in Sede e in Succursale, presso le 
postazioni dei collaboratori scolastici, nei quali non compare il nome di chi intende prenotarsi. 

Le prenotazioni devono avvenire almeno due giorni prima dell’appuntamento. 

Il servizio sarà attivato a partire dal  6 Novembre 2020 presso la sede centrale e dal 9 Novembre 2020 
presso la succursale, secondo i calendari e gli orari di seguito indicati: 

Sede centrale Venerdì 10:00/14:00  

6, 13, 20, 27 Novembre; 4 e 11 Dicembre.  

La Psicologa riceverà nella stanza “Ascolto e consulenza” al secondo piano, su prenotazione nel registro 
“CIC sede centrale” che è disponibile presso la postazione dei collaboratori scolastici al primo piano. 

Succursale Lunedì 10:00/13:00 

9 e 30 Novembre. 

La Psicologa riceverà nella stanza adibita ad “Ascolto e consulenza” presso la succursale, su prenotazione 
presso il registro “CIC succursale” che è disponibile presso la postazione dei collaboratori scolastici. 

Si ricorda che il servizio del CIC prevede anche la possibilità di incontri con l’intero gruppo classe a seguito 
di richieste specifiche da parte del corpo docente, degli alunni o della dirigenza scolastica. Orari e data 
verranno concordati direttamente con la psicologa di volta in volta. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Manuela Petrucci (m.petrucci@forteguerri.it). 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

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


