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   Roma  12 Gennaio 2017                                                                                                                                            Com/D  n. ____ 

Com/Al  n. ____  

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 Alle famiglie degli alunni di Scuola Secondaria di I grado 

(dettare e controllare la firma in calce di un genitore o di chi ne fa le veci) 

 P.c.   al D.S.G.A. 

 P.c. Ai Collaboratori Scolastici della Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                                                                                                     

OGGETTO: Sportello d’ascolto e consulenza psicologica Scuola Secondaria di I grado. 

Si comunica che, a partire da Martedì 10 Gennaio 2017, sarà attivo, presso la Scuola Sec. di I grado del nostro Istituto, il servizio 

“Sportello d’ascolto e consulenza psicologica” rivolto ad alunni, genitori e docenti. 

Il servizio sarà curato dalla psicologa dott.ssa Giuseppina Brasile, che sarà presente nella sede di Via di Giardinetti, 85, ogni 

Martedì ed ogni Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal 10/01/2017 fino al mese di Maggio 2017, secondo un calendario 

pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

I genitori sono invitati ad esprimere per iscritto tramite il modello consegnato agli alunni, che sarà riconsegnato al docente 

coordinatore, il proprio consenso o dissenso alla partecipazione spontanea del proprio/a figlio/a. 

Gli alunni autorizzati, i genitori e i docenti, che desidereranno fruire del suddetto Sportello, potranno prenotare un appuntamento 

con la psicologa, rivolgendosi, telefonicamente (tel.: 06 2022758) o di persona, alle docenti: 

- Simonetta Frusone (Lunedì h 9:00-10:00) o reperibile all’indirizzo di posta elettronica 

simonetta.frusone@istruzione.it; 

 

- Pierapaola Pensosi (Venerdì h 11:00-12:00) 

pierpaola.pippi@gmail.com. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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