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Circolare n. 128         Diano Marina, 13/01/2021

        

        A tutte le Famiglie degli alunni 

A tutti i Docenti  

Portale Argo 

Sito web  

 

OGGETTO: Sportello Psicologico a. s. 2020/21. 

 

Comunico che la Scrivente, a nome dell ’ Istituto, ha proceduto a stipulare contratto con uno 

Psicologo tramite lo stanziamento ministeriale di fondi dedicati. Per l ’intervento è previsto un 

monte di 40 ore che potrebbero aumentare per ulteriore finanziamento. 

Lo Psicologo, il Dott. Cristiano Trentini, opererà in tutti i plessi della scuola secondo diverse 

modalità: 

 nella scuola Secondaria potrà intervenire sui gruppi classi o sui singoli alunni a seguito di 

segnalazione di necessità da parte dei Docenti previa informativa alla famiglia, se su 

gruppo classe, o contatto ed autorizzazione scritta della famiglia, se sui singoli alunni; il 

Dott. Trentini incontrerà preventivamente i docenti della classe oggetto di richiesta di 

intervento al fine di conoscere dinamiche e problematiche e potrà anche incontrare ed 

ascoltare singoli Docenti; 

 sempre nella scuola Secondaria potrà tenere con regolarità uno Sportello Psicologico nel 

proseguo dell’anno scolastico con organizzazione da definire; 

 nella scuola Primaria e nella scuola dell’Infanzia interverrà essenzialmente come consulente 

ai team dei docenti al fine di ottenere consigli e modalità di approccio con i gruppi classe 

con dinamiche o situazioni problematiche. 

Sarà possibile per i Genitori chiedere colloqui con il Dott. Trentini previo appuntamento telefonico 

allo 0183498574 chiedendo dell’AA. Tina De Felice. 

 

Una valida, ulteriore possibilità di prenderci cura del benessere dei nostri alunni anche in 

considerazione del difficile periodo emergenziale che stiamo vivendo. 

 

 
 In allegato Modulo per autorizzazione della famiglia ai colloqui ed informativa trattamento 

dati 

(scaricabile dal sito web della scuola in sezione Famiglie-Modulistica ). 

      La Dirigente Scolastica 

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