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Agli Studenti 

 Alle Famiglie  

A tutto il Personale Scolastico 

 Sedi 

 

 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico: comunicazioni e chiarimenti 

 

Come già comunicato con circ. 136 del 21/11/2021, è stata confermata presso il nostro istituto 

l’attivazione del servizio di supporto psicologico. Con la presente si intende condividere il calendario 

degli incontri e la procedura da utilizzare per avvalersi dello sportello individuale.  

Sono stati individuati due esperti esterni: la Dott.ssa Anna Romano (ASL ROMA1-UOC PIPSM) e la 

Dott.ssa Chiara Antonini, che opereranno con calendario differenziato: 

• Dott.ssa Anna Romano: presso l’aula 21 (via Galvani,6), ogni martedi con cadenza quindicinale 

dalle 8:00 alle 13:00 tramite appuntamenti di 20 minuti circa ciascuno. I prossimi giorni di 

sportello sono i seguenti: 14 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 15 e 29 marzo, 12 aprile, 

3-17-31 maggio. [anna.romano@iisdeamicis-cattaneo.it]  

 

• Dott.ssa Chiara Antonini: ogni venerdi dalle 8:00 alle 13:00 tramite appuntamenti di 45 minuti 

circa ciascuno (presso tutte le sedi). [c.antonini.sportellopsicologico@iisdeamicis-cattaneo.it]  

A partire dal 3 dicembre p.v., la dottoressa Chiara Antonini inizierà inoltre un programma di incontri 

divulgativi con le classi presenti nei vari plessi dell’istituto, nel rispetto delle esigenze didattiche dei 

docenti. Di seguito la pianificazione del primo incontro: 

ORARIO 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 

CLASSE 1L IP14 3M IP14 2L IP14 4L IP14 4M IP14 

 

Gli appuntamenti possono essere prenotati inviando una mail agli indirizzi sopra riportati. Gli incontri 

saranno concordati in video conferenza o in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza contingenti. 

Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni della scuola è necessaria l'autorizzazione 

di entrambi i genitori, mediante compilazione del modulo di autorizzazione fornito nel momento della 

prenotazione.  

Lo sportello, aperto a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie si configura come uno spazio 

di ascolto, di sostegno e consulenza, per offrire opportunità di riflessione e individuare risorse da mettere 

in gioco nei momenti di difficoltà.  

Le dottoresse si rendono inoltre disponibili anche per interventi mirati nelle classi in cui si fossero 

riscontrati conflitti e difficoltà disciplinari, previa prenotazione da parte del docente interessato a questa 

tipologia di approccio.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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