
 

Avviso 
Agli studenti 

                                                     Ai docenti 
                                                                     Alle famiglie 

All’ Albo- sito web 
 

   
OGGETTO:  AZIONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO  

                       PROGETTO ISA: INCLUSIONE-SUPPORTO-ASSISTENZA 
                    

Nell’ambito delle attività programmate nel PTOF, si comunica è stato avviato il  

progetto  “ISA: INCLUSIONE-SUPPORTO-ASSISTENZA”. L’obiettivo principale  è quello 

di affrontare le problematiche legate al periodo adolescenziale, un processo naturale e 

necessario di crescita che consente al ragazzo di strutturare la propria identità di adulto.  
 

L’iniziativa prevede l’attivazione di uno “sportello d’ascolto”,  aperto a tutti gli 

studenti, le  famiglie e i docenti, attraverso il quale sarà possibile affrontare e discutere le 

tematiche d’interesse, in forma riservata, con la con la dott.ssa Monica Fazio, professionista, 

individuata dall’Istituto, iscritta all’albo dell’ordine nazionale degli psicologi.  
 

Gli incontri si svolgeranno online e/o  presso i locali scolastici. Per le prenotazioni, gli 

interessati dovranno compilare l’apposito modulo, allegato al presente avviso o reperibile sul 

sito web dell’Istituto   www.iismajoranagirifalco.edu.it nell’area “SUPPORTO E ASSISTENZA 

PSICOLOGICA” ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail clickmajorana@gmail.com  oppure 

contattare direttamente i seguenti docenti-referenti: 
 

 Prof.ssa Concetta Amato- Referente del progetto 

 Prof.ssa Caterina Fodaro -Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 

 Prof.ssa De Sando Elisabetta  - ITT Meccanica Meccatronica Energia 

 Prof.ssa Tolone Angela – ITT Sistema Moda 

 Prof.ssa Grande Maria - Liceo Artistico 

 Prof.ssa Mangani Rossella – ITT Grafica e Comunicazione 
 

In considerazione di eventuali interventi della professionista all’interno delle classi, su 

tematiche di carattere generale, è necessario che tutti gli studenti consegnino ai docenti-

coordinatori di classe il “Consenso informato” e l’”Autorizzazione al trattamento dei dati” 

debitamente sottoscritti; per gli alunni minorenni è prevista la firma, da parte dei genitori o 

dei tutori legali, unitamente alla copia del documento d’identità.  

In merito ai colloqui individuali, agli interessati saranno comunicate le indicazioni da 

seguire per il collegamento online o, su richiesta, il calendario degli incontri in 

presenza.  
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                 F.to  prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 
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