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Circ. 76 del 21 febbraio 2023 
 

Ai docenti  
Ai genitori della Scuola Secondaria 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Attivazione sportello psicologico a cura del dott. Giuseppe Angelino 
 
Si comunica che a partire dal 22 febbraio 2023 sarà attivato lo sportello di ascolto psicologico gratuito a 
cura a cura del dott. Giuseppe Angelino, finanziato dal Comune di Monte Compatri, che persegue le 
seguenti finalità:  

 predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto agli alunni e alle famiglie, per fornire 
supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali, difficoltà scolastiche;  

 predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico; 

 avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo da affrontare, 
sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di 
comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività.  

 
La consulenza sarà attiva sia con interventi laboratoriali nelle classi, sia sotto forma di sportello d'ascolto 
individuale per i docenti, per le alunne e per gli alunni.  
 
I genitori e i docenti interessati ad un colloquio con il dott. Angelino potranno contattarlo al numero 
3397538428 oppure all’indirizzo di posta elettronica: giuangelino@libero.it  
 
Le modalità di incontro con i genitori interessati saranno concordate con il dott. Angelino in modalità on 
line su piattaforma MEET o in presenza nel plesso scolastico.  
 
La scuola tutela i dati personali di cui viene a conoscenza in base alla normativa vigente. Le informazioni sul 
trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione Privacy. 
 
Le alunne e gli alunni che volessero ricorrere al servizio di sportello di ascolto individuale dovranno 
consegnare l’autorizzazione sottoscritta dai genitori scaricabile dal Sito dell’Istituto nella sezione 
modulistica famiglie https://www.icmontecompatri.edu.it/documenti-e-moduli/modulistica-famiglie  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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