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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 
 
 

Il nostro istituto, in collaborazione con l’ Ente del Terzo Settore Concordia Magna Res Crescunt e il Centro di 
consulenza integrata in Psicologia Clinica Anima Iris ha attivato per il secondo anno consecutivo uno sportello di 
ascolto rivolto agli studenti della scuola, per il progetto “Ascoltiamo i giovani (ID 33 ). 

 
Si comunica che dal giorno 18/10/2021 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. 

 
Il giorno previsto è il lunedì dalle 9,00 alle 13,00 gli incontri si terranno in presenza, presso la sede centrale del 
Liceo. Di seguito i   passaggi necessari per potervi accedere: 

 
x Inviare una mail all’indirizzo a.perrino@animairis.it in cui si richiede la prenotazione per l’accesso, 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 (che qui si allega). 

x Una volta inviata la mail riceverai una risposta di conferma con la data e l’ora dell’appuntamento. 
 
Se entro una settimana non ricevi alcuna risposta alla mail è probabile che si sia verificato un errore, pertanto è 
necessario ritentare l’invio. 
 
N.B. I colloqui saranno protetti dal diritto di privacy di cui godono gli alunni, pertanto nessuna informazione 
personale varrà in alcun modo diffusa o condivisa con terzi (Art. 11 del codice deontologico degli Psicologi). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’Alessandro
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