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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTI I GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 
P.C. AL DSGA 

SITO WEB - HOME 
REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto psicologico      
 
    
    Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che, a partire da martedì 21 febbraio 2023, sarà 
attivato presso la sede centrale dell’Istituto, plesso Lampedusa, in via A. Moro 22, Gravina 
di Catania, lo sportello di ascolto e counseling psicologico a sostegno delle famiglie, dei 
docenti, degli alunni e del personale ATA dell’Istituto, secondo il seguente calendario: 
 

Data  ora 

21 febbraio h. 9:00 – 11:00 

28 febbraio h. 9:00 – 11:00 

7 marzo  h. 9:00 – 11:00 

14 marzo  h. 9:00 – 11:00 

21 marzo  h. 9:00 -11:00 

28 marzo  h. 9:00 – 11:00 

4 aprile  h. 9:00 – 11:00 

18 aprile  h. 9:00 – 11:00 

2 maggio h. 9:00 – 11:00 

9 maggio h. 9:00 – 11:00 

16 maggio h. 9:00 – 11:00 

23 maggio h. 9:00 – 11:00 

30 maggio h. 9:00 – 11:00 

01 giugno h. 11:00 – 13:00 

06 giugno  h. 11:00 – 13:00 
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     Lo sportello sarà tenuto dalla dott.ssa Crescimone Giuseppa, esperta psicologa e 
psicoterapeuta.  
Sarà possibile accedere allo sportello attraverso prenotazione da effettuare tramite l’invio di 
una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
 

psicologacrescimoneg@gmail.com 
 
 
    Al momento del colloquio la dott.ssa fornirà l’apposita informativa per il trattamento dei 
dati e nel caso detto colloquio riguardi i minori senza la presenza dei genitori, anche il 
modello di autorizzazione allo stesso che deve essere firmato da entrambi i genitori o dagli 
esercenti la patria potestà. 
     Per ogni altra informazione inerente le modalità di funzionamento dello sportello 
rivolgersi alla dott.ssa Crescimone alla mail sopraindicata. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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