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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 28 dicembre 2020 

Circ. n. 100 

 Agli Studenti 

Alle loro Famiglie 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Servizio di supporto psicologico: sportello di ascolto CIC – a.s. 2020/2021 

psicologa dott.ssa Cristina Silvestri 

 
Si comunica che, a seguito delle disposizioni in materia di “Misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di 

istruzione”e in ottemperanza a quanto stabilito con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/20, a 

partire dal 4 gennaio 2021 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.  

Le prenotazioni vengono raccolte online, accedendo al seguente indirizzo: 

https://www.forteguerri.edu.it/didattica/progetti/consulenza-psicologica 

Il servizio sarà attivato sia online, sulla piattaforma Teams, sia in presenza, presso la sede 

centrale o presso la succursale, secondo il calendario e gli orari di seguito indicati.  

 

Sportello CIC studenti ON-LINE: 

4 Gennaio (ore 10.00/12.00) 

7/14/21/28 Gennaio (ore 15.00/17.00)  

4/11/18/25 Febbraio (ore 15.00/17.00) 

 

Sportello CIC studenti IN PRESENZA (ore 10.00/12.00)  

11 e 18 gennaio: sede corso Gramsci, 148 

25 Gennaio:  succursale, via Mabellini, 9  

1-8-15 febbraio: sede corso Gramsci, 148  

22 Febbraio: succursale, via Mabellini, 9.  

https://www.forteguerri.edu.it/didattica/progetti/consulenza-psicologica
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Nel caso 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. 

 

Oltre agli incontri individuali con gli studenti sono calendarizzati anche appuntamenti a 

carattere formativo per docenti e gruppi di studenti. Per iscriversi a tali eventi che si terranno 

online, sarà necessario prenotarsi utilizzando i moduli Forms presenti sul sito, sempre 

all’indirizzo: 

 https://www.forteguerri.edu.it/didattica/progetti/consulenza-psicologica. 

 

INCONTRI FORMATIVI per STUDENTI (max 25 partecipanti): 

 12 Gennaio ore 15.00/16.30: “ Adolescenti e lockdown: gli  effetti sulla pandemia”. 

 26 Gennaio ore 15.00/16.30:  “Coronavirus: tra paura e desiderio”. 

 

INCONTRI FORMATIVI per DOCENTI (max 25 partecipanti): 

 21 Gennaio ore 15.00/16.30: “Gli adolescenti ed il Covid: dire, fare e insegnare...” 

(prima parte) 

 29 Gennaio ore 15.00/16.30: “Gli adolescenti ed il Covid: dire, fare e insegnare...” 

(seconda parte) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile: 

 consultare il video di presentazione della dott.ssa Cristina Silvestri al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRrflxrnsTQ 

 rivolgersi alla prof.ssa Manuela Petrucci (m.petrucci@forteguerri.it). 

 

La presente aggiorna e sostituisce la precedente circolare n. 65 del 26.10.2020. 

 

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) 

 

 

Allegato n° 1: consenso informato da compilare per l’accesso allo sportello CIC.   

https://www.forteguerri.edu.it/didattica/progetti/consulenza-psicologica
https://www.youtube.com/watch?v=xRrflxrnsTQ

