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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 10 febbraio 2023 

Circ. n. 129 
 Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALI 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Servizio di supporto psicologico (sportello di ascolto CIC) – a.s. 2022/’23 

Si comunica che da martedì 14 febbraio 2023 sarà attivato il servizio di consulenza psicologica rivolto alle 
studentesse, agli studenti, ai genitori, al personale docente e ATA (sportello di ascolto CIC). 

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/ 

Allo stesso indirizzo è possibile prenotare anche gli incontri con un intero gruppo classe a seguito di richieste 
specifiche da parte del corpo docente, degli alunni o della dirigenza scolastica. 

Il servizio sarà attivato, presso la sede centrale o presso le succursali, secondo il calendario e gli orari di 
seguito indicati. 

Sede Data Orario 

Sede e Succursale di P.zza S. 

Francesco 

Febbraio 14 – 23 – 28 

Marzo 07 – 16 – 21 – 30 

Aprile 04 – 13 – 18 – 27 

Maggio 02 – 11 – 16 –25 – 30 

Giugno 08 

dalle 10:00 alle 14:00 

Succursale di Via Mabellini Febbraio 14 – 23 – 28 

Marzo 07 – 16 – 21 – 30 

Aprile 04 – 13 – 18 – 27 

Maggio 02 – 11 – 16 –25 – 30 

dalle 08:30 alle 09:30 

Gli appuntamenti sono garantiti se prenotati con almeno tre giorni di anticipo; se possibile, saranno accolte 
anche richieste effettuate con un preavviso più breve. 

Si precisa che per l’accesso dei minori allo sportello CIC occorre che i genitori o tutori legali provvedano a 
compilare il modello di consenso informato allegato alla presente circolare. 

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

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs.82/2005 e norme collegate 


