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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

Il nostro istituto, in collaborazione con  la Onlus Concordia Magna Res Crescunt e il Centro di consulenza integrata in 

Psicologia Clinica Anima Iris ha attivato uno sportello di ascolto rivolto a studenti e personale della scuola. 

Si comunica che dal giorno 18/01/2021 sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico gestito dalla dott.ssa Annunziata 

Perrino, psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e psicoterapeuta sistemico-relazionale in 

supervisione. 

 I colloqui, ad accesso gratuito, sono svolti per finalità esclusivamente di consulenza e orientamento, non hanno quindi 

finalità terapeutica. 

Gli obiettivi del progetto sono il sostegno e la crescita individuale, la promozione del benessere scolastico, il 

riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico e relazionale e l’eventuale attivazione della rete di servizi 

attivi sul territorio. 

L’orario previsto è il lunedì dalle 9,00 alle 13,00 gli incontri si terranno, per adesso, in modalità online. Di seguito i 

passaggi necessari per potervi accedere:  

• Inviare una mail esclusivamente con account istituzionale all’indirizzo a.perrino@liceoscafati.it in cui si 

richiede la prenotazione. Nella mail è necessario specificare nome, cognome, classe frequentata ed età. È inoltre 

obbligatorio, per gli studenti minorenni, inviare il file del Consenso firmato dai genitori (vedi file allegato. Il 

modello deve essere compilato, scaricato, corredato di firma autografa dei genitori, scannerizzato o fotografato 

ed infine inviato alla dottoressa). Le mail inviate da altri account  personali non saranno accettate. 

• Il richiedente riceverà una risposta di conferma con la data e l’ora dell’appuntamento e il link di accesso alla 

stanza online. Il link sarà unico e personale.  

• Gli studenti che vorranno usufruire della giustificazione per l’assenza dalla classe (anche virtuale) daranno 

comunicazione al docente dell’ora dell’appuntamento con la dott.ssa Perrino, anche in forma riservata. 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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