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CIRCOLARE N.180 

Ai coordinatori 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Alle Famiglie 

Alle A.A. Di Marco Maria Carmela 

Caruso Maria Rosa 

e. p.c.  Alla Dsga Stefania Falone 

e. p.c. Ai responsabili di plesso 

 

Oggetto: Sportello Ascolto alunni classi 1-2-3-4-5- famiglie, docenti scuole secondarie di 

secondo grado di Ventimiglia – Bordighera. 

     

 Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto psicologico e consulenza ONLINE”. 
 

Presso l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “E. FERMI” – “M.POLO” – “E. 

MONTALE” sarà attivato da lunedì 18 gennaio 2021, lo Sportello di ascolto psicologico e 

consulenza ONLINE, rivolto gratuitamente ad alunni, docenti, genitori, considerata la crescente 

situazione di emergenza data dall’epidemia COVID -19 e l’impossibilità di svolgere le attività dello 

sportello in presenza. 

 

 Lo sportello d’ascolto online sarà gestito dalla psicologa incaricata dallo stesso Istituto, 

la dott.ssa Ceravolo Caterina. Lo sportello sarà attivo per tutta la durata dell’emergenza in atto, la 

consulenza verrà effettuata su piattaforme online, tramite:  

https://aule.fondazionefranchi.it/b/ASCOLTOPSYFPM-IM-SAPSY. 

 I Sigg. genitori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli al progetto tramite la 

sottoscrizione firmata di una manleva (allegata) da inviare all’indirizzo e-mail a 

ceravolo.caterina@fermipolomontale.edu.it 

Solo gli alunni autorizzati dalle famiglie (firme di entrambi i genitori) potranno accedere allo 

Sportello on line. 
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Modalità di accesso 

 

L’accesso all’attività dello sportello avverrà solo tramite appuntamento da fissare direttamente 

con la Psicologa e si svolgerà il lunedì dalle 14:00 alle 16:00 per gli studenti e il giovedì dalle 

16.00 alle 18:00, per il personale scolastico e I genitori, con colloqui di 25/30 minuti. 

 Per prenotare il colloquio, sarà sufficiente, nel pieno rispetto della privacy, inviare un’email 

a  ceravolo.caterina@fermipolomontale.edu.it e si sarà ricontattati entro le 48 ore successive per 

fissare un appuntamento. 

 

I colloqui non avranno natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, 

consulenza e orientamento. 

La prestazione consisterà in colloqui online finalizzati all’ascolto, al contenimento e al 

raggiungimento di un maggior benessere psico-emotivo. 

 

 

Obiettivi dello Sportello di Ascolto Psicologico: 

 

• supporto psicologico individuale nel periodo di emergenza 

• sostegno alla persona, laddove mostri delle fragilità emotive, scarsa motivazione o difficoltà 

nell’affrontare questo periodo di emergenza e di forte destabilizzazione 

• supporto genitoriale nella gestione dei figli a casa (conflittualità, organizzazione del tempo e 

dello spazio, difficoltà relazionali) 

• supporto emotivo agli insegnanti sul piano emotivo e didattico. 
 

Organizzazione dello sportello 

Rivolto a Sede Orario 
Inizio Frequenza Modalità 

Alunni 
Piattaforma 

online 14 -16 
dal 

18/01/2021 
ogni lunedì Prenotazione 

Genitori e docenti 
Piattaforma 

online 
16 - 18 

dal 

21/01/2021 
ogni giovedì Prenotazione 

 

 

 

Invio modulo allegato da consegnare ai genitori degli alunni (qualora gli stessi siano in presenza nei 

plessi) e da restituire firmato dalle famiglie (da conservare da parte del coordinatore e poi  

restituire in segreteria didattica alla Sig.ra Di Marco Maria Carmela per l’Istituto Fermi - 

Ventimiglia e alla Sig.ra Caruso Maria Rosa per l’Istituto Montale – Bordighera. ) oppure 

(qualora l’alunno non fosse in presenza a scuola) inviare via mail direttamente 

ceravolo.caterina@fermipolomontale.edu.it 

 Richiesta diretta alla sottoscritta Dott.ssa Ceravolo, nei giorni di presenza a scuola o tramite 

recapito telefonico: Cell. n. 349 74 10823. 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                                                                                 
                     Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 

.  
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Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci 

Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci 

Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci 

Firma dei  genitori o di chi ne fa le veci 

           

                                                                                                                                                   

I sottoscritti  padre  madre  tutore 
 

dell’alunno/a  della classe:  sezione   

della scuola secondaria di II grado di:  
 

Autorizzano 
 

per l’anno scolastico: 2020/2021 il/la proprio/a figlio/a, qualora lo desideri, a poter 
usufruire del servizio “Centro ascolto”, secondo i termini sopra illustrati. 
 

Luogo,   
 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

I sottoscritti  padre  madre  tutore 
 

dell’alunno/a  della classe:  sezione   

della scuola secondaria di II grado di:  
 

Autorizzano 
per l’anno scolastico: 2020/2021 il/la proprio/a figlio/a, qualora lo desideri, a poter 
usufruire del servizio “Centro ascolto”, secondo i termini sopra illustrati. 
 

Luogo,   
 

 

 
 

 

I sottoscritti  padre  madre  tutore 
 

dell’alunno/a  della classe:  sezione   

della scuola secondaria di II grado di:  
 

Autorizzano 
per l’anno scolastico: 2020/2021 il/la proprio/a figlio/a, qualora lo desideri, a poter 
usufruire del servizio “Centro ascolto”, secondo i termini sopra illustrati. 
 

Luogo,   
 

 

 

 

 
I sottoscritti  padre  madre  tutore 

 

dell’alunno/a  della classe:  sezione   

della scuola secondaria di II grado di:  
 

Autorizzano 
per l’anno scolastico: 2020/2021 il/la proprio/a figlio/a, qualora lo desideri, a poter 
usufruire del servizio “Centro ascolto”, secondo i termini sopra illustrati. 
 

Luogo,   

 


