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Agli Alunni e alle loro Famiglie 
A tutto il Personale docente e ATA 

Al sito Web 
 

OGGETTO: CALENDARIO AVVIO ATTIVITA’ SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO GENNAIO-FEBBRAIO 

Come già comunicato con circolare n. 37, il 1° IC “Pirandello” ha affidato alla s.r.l.s. “Pronto Soccorso Psicologico” 

di Catania il servizio di supporto psicologico per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e 

per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico. Il servizio, rivolto ad alunni, genitori e 

personale della scuola, è fornito attraverso l’intervento della psicologa Dott.ssa Tullia Rossi. 

Si invitano i Sigg. genitori degli alunni interessati al servizio, se non l’avessero già fatto, a compilare e restituire 

alla scuola il Consenso Informato in allegato. 

Si indicano di seguito le attività che verranno svolte nel corrente mese di gennaio. Con successive comunicazioni 

si fornirà il calendario delle attività che verranno svolte nei mesi successivi. 

 
Calendario attività gennaio 2021 

Attività di sportello psicologico 
Venerdì 22/01/2021 h.9,00 - 12,00 
Personale docente e A.T.A., alunni e/o familiari della scuola dell'infanzia e delle classi site al 1^ piano del plesso 
Alicata. 
 
Venerdì 29/01/2021 h.9,00 - 12,00 
Personale docente e A.T.A., alunni e/o familiari del plesso Pirandello.  
 
Venerdì 05/02/2021h.9,00 - 12,00 
Personale docente e A.T.A., alunni e/o familiari della scuola secondaria di 1^ grado. 
 
Sportello psicologico online riservato al personale scolastico e ai familiari degli alunni 
Martedì 26/01/2021 h. 15,30 - 16,30 
Giovedì 28/01/2021 h. 15,30 - 16,30 
 
Per il personale scolastico, il personale ATA e i genitori l'accesso allo sportello avverrà previo appuntamento 
concordato via e-mail. 
 
Contatti 
 
Dott.ssa Tullia Rossi (Tel. 3337295924): tulliarossi@tiscali.it  
 

Dott. Mariano Indelicato: info@marianoindelicato.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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