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AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. ed al PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Iniziativa di Supporto Psicologico - Riattivazione Sportello a.s. 2022/23. 
 

La cura del benessere psicologico degli appartenenti a tutte le componenti della nostra comunità 

educante è una priorità per la nostra Scuola; ciò è particolarmente vero per le Studentesse e gli Studenti 

nella delicata fase di passaggio tra l’età adolescenziale e l’inizio della vita adulta.  

Dimostrando attenzione verso queste rilevanti tematiche, in prosecuzione delle attività analoghe 

precedentemente effettuate, con la presente si comunica la prossima riapertura delle attività dello 

Sportello di Supporto Psicologico. Allo scopo si allegano i moduli di richiesta delle prestazioni del 

Professionista incaricato, dott. Giuseppe ESPOSITO, con procedure diverse per richiedenti minorenni o 

maggiorenni. 

Potranno essere effettuate le seguenti tipologie di incontri con il professionista incaricato: 
 

1. incontri individuali con studenti/studentesse su appuntamento; 

2. incontri individuali con Genitori o membri del Personale in servizio presso la Scuola; 

3. incontri collettivi focalizzate su specifiche tematiche di interesse comune con: gruppi o classi di alunni, 

con il Personale e/o con i Genitori (ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale). 

 

Tutti gli interventi saranno prenotabili inviando mail (preferibilmente dall’indirizzo istituzionale) agli 

indirizzi giuseppe.esposito.psy@liceodechirico.net   e per conoscenza amepuoidirlo@liceodechirico.net; 

per gli alunni minorenni la richiesta deve essere fatta allegando l’apposito modulo sottoscritto da un 

genitore (ovvero un esercente la responsabilità genitoriale) munito di una copia di un documento di 

identità del sottoscrittore; 

Per gli incontri di cui al punto 3, si specifica che in caso di richieste per tematiche d’interesse la Scuola si 

attiverà per mettere a disposizione spazi idonei, preferibilmente in orario pomeridiano. 

Si specifica che tutta la messaggistica inviati alle caselle di posta elettronica 

giuseppe.esposito.psy@liceodechirico.net e amepuoidirlo@liceodechirico.net è da considerarsi 

confidenziale e riservata. Per quanto applicabile, si richiama il contenuto delle comunicazioni prott. nn. 

6386 e 6665 del dicembre 2020 e 690 del 18/01/2022. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosalba ROBELLO 
f.to digitalmente 

 

Si allegano i moduli di richiesta appuntamento, per minorenni e maggiorenni, da firmare insieme 
all’informativa sulla privacy. 
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