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Unione Europea 

 

Centro Territoriale di Supporto  C.T.S. 

Andria (fa fede la data del protocollo elettroico) 

Ai docenti scuola Primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: INTERVENTI COLLETTIVI E/O INDIVIDUALI ESPERTA PSICOLOGA 

 

Si informa che a partire dal giorno 5 maggio 2022 è attivo uno sportello psicologico gratuito atto ad 

offrire uno spazio di ascolto e un supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico 

(docente e ATA). Lo sportello si propone di incrementare il benessere personale degli alunni e 

prevenire e/o contenere, situazioni di disagio sia a livello individuale che relazionale, promuovendo 

una corretta educazione all’affettività e consapevolezza emotiva.  

Lo specialista individuato a seguito di regolare avviso pubblico è la dott.ssa Lovero Francesca.  

Gli interventi collettivi in classe saranno svolti nei giorni martedì e giovedì secondo il calendario 

concordato.  

Il personale scolastico e famiglie potranno eventualmente concordare gli incontri inviando una mail a 

scuola baic89300p@istruzione.it oppure alla dottoressa: dott.ssa-flovero@libero.it. Si precisa che gli 

interventi non rivestono una funzione diagnostica e/o terapeutica ma esclusivamente di sostegno e di 

supporto relazionale-emotivo e che sono tutelati dal segreto professionale.  

Gli alunni che chiederanno di accedere allo Sportello dovranno consegnare alla dottoressa il Consenso 

Informato firmato da entrambi i genitori.  

 Il lavoro della dott.ssa si strutturerà con interventi sui gruppi classe e, qualora necessario, con 

interventi individuali.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare le referenti di plesso; il docente coordinatore della 

classe avviserà le famiglie degli alunni al fine di garantire la massima diffusione dell’intervento. 

diffondere l’intervento.  

Si allega liberatoria per gli interventi individuali 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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