
 
Nocera Inferiore, 17/12/2021 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale dell’I.I.S. “G.B. Vico” 

Al Dsga (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/sito web 

 

Circolare n. 88 

Oggetto: Prosecuzione sportello ascolto psicologico a.s. 2021/2022. 

 Si comunica che questo Istituto proseguirà, anche per il corrente anno scolastico, con l’attività di 

supporto psicologico agli studenti, già intrapreso a seguito della nota del Ministero Istruzione n.1746 del 

26 ottobre 2020. Ciò al fine di aiutare i ragazzi ad affrontare e risolvere traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

  

 È stata pertanto individuata, in qualità di esperto esterno, la psicologa dott.ssa Veronica Nacchia, 

con il compito di supportare e coadiuvare il lavoro di promozione di positive dinamiche relazionali, 

tramite l’attivazione di uno sportello d’ascolto da gennaio ad aprile 2022.  

 Lo sportello è aperto agli studenti dell’I.I.S. “G.B. Vico”, previa specifica autorizzazione da parte 

dei genitori.  

 Si sottolinea che l’attività della psicologa non rivestirà carattere terapeutico, ma avrà funzioni di 

consulenza e supporto.  

 Gli incontri si svolgeranno in modalità on line/presenza, secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORA 

Giovedì 13 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 20 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 27 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 3 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 10 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 17 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 24 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 3 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 10 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 17 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 24 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 31 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Giovedì 7 aprile dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

 

 Il referente interno del progetto è la prof.ssa Sonia Ferraiuolo, con il compito di organizzare e 

coordinare le attività di sportello.  





 
 Sarà possibile prenotare gli incontri (on line o in presenza), almeno una settimana prima, 

collegandosi con la mail nome.cognome@iisgbvico.it al seguente link:  

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUlvekdLNjFJaXJLfGRlZmF1bHR8NTlm

YWNlMDZlYTdkZDVhZTRlM2ZkODRhNzNiNzJhMGM  

 

 I docenti coordinatori di classe sono invitati a veicolare agli studenti la presente comunicazione, 

affinché possano fruire di questo importante servizio messo a disposizione dall'Istituto.  

 

Si allegano alla presente circolare:  

 Informativa Privacy sportello psicologico (all.1)  

 Autorizzazione Alunno sportello psicologico (all.2)  

 Autorizzazione Alunno sportello psicologico (all.3)  
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