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Circolare n. 178 /2021 

A tutto il personale scolastico 

A tutte le famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
Si comunica alle SS.LL. che, presso il nostro Istituto è stato attivato u servizio di ascolto 

e consulenza aperto all'intera comunità scolastica (alunni, genitori, docenti e personale 

non docente dell'istituto) con la precipua finalità di migliorare il benessere complessivo 

della persona, attraverso il potenziamento delle capacità individuali di resilienza e 

gestione dello stress.  

 

Il servizio di ascolto e consulenza è curato dalla psicoterapeuta dott.ssa Silvia Gitto, con 

orari da concordare dietro appuntamento. 

 

 Per chiedere un appuntamento con la dott.ssa Silvia Gitto occorre utilizzare una 

delle  seguenti modalità: 

 invio di un'email all'indirizzo: psicologagitto@istitutodeamicisfloridia.it 

 imbucare un foglio con la richiesta nell'apposita buca messa a disposizione nei locali 

della scuola. 

 In entrambi i casi bisognerà indicare un recapito, indirizzo email o numero di 

telefono cellulare, in cui essere contattati. 

 

         I minori potranno usufruire del servizio di consulenza solo ed esclusivamente previa 

autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci. 
 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 

679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, Vi informiamo che i 

dati personali, conferiti in occasione della consulenza psicologica da parte della dott.ssa Silvia Gitto, sono ispirato ai principi 

generali di necessità, liceità; correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza nel rispetto di idonee misure di sicurezza e 

protezione dei dati medesimi. 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993                                                                                                        
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