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Al personale docente ed alle Famiglie degli iscritti 
Scuola primaria, plessi Marconi e Salici 

 
Alla Presidente del CdI  E.Lombardi 

 
e p.c. Ai Collaboratori scolastici Marconi 

 
 

CIRCOLARE N: 146 
 
Oggetto: “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”, Scuola primaria, plessi Marconi e Salici 
 
 

Si rende noto che a partire dal giorno mercoledì 15 gennaio, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, e nei giorni 22 – 

29 gennaio e 5 febbraio, presso la Scuola Marconi, sarà attivo uno sportello di ascolto psicologico a 

disposizione delle famiglie della Scuola primaria appartenenti ai plessi Marconi e Salici, tenuto dalla Docente 

e Psicologa Dott.ssa Luigina Ticca. 

Si fa presente che lo “Sportello di ascolto psicologico” è uno spazio di ascolto ad accesso gratuito, libero e 

spontaneo, che intende dare la possibilità ai genitori / tutori degli alunni dai 6 ai 10 anni. iscritti a Marconi e 

Salici. di affrontare insieme alla Dottoressa le tematiche educative vissute in famiglia, inerenti questa fase 

evolutiva  

Il ruolo neutrale di questo spazio è garantito dalla psicologa e diventa un luogo di raccolta di bisogni, di 

prevenzione e di ricerca di soluzioni adeguate.  

Per completezza di informazione, si fa presente che l’esclusione dall’accesso al servizio delle famiglie del 

plesso Bonafede è dovuta a motivi deontologici; la professionista, infatti, essendo docente del plesso, è tenuta 

ad evitare possibili sovrapposizioni critiche nello svolgimento dei due ruoli.   

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
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