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Ferentino, 6.4.2022 
 

CIRCOLARE N. 160 
 
 

  A tutto il personale dell’istituto 

         

 

OGGETTO:  Nuovo calendario sportello d’ascolto psicologico a.s.2021/22 
 

Si comunica il calendario dello Sportello d’Ascolto Psicologico, curato dalla Dott.ssa Marta Teatini: 
 

- Mercoledì 13 aprile: in presenza    (orario 9:00-12:30) 

- Giovedì 14 aprile:  sportello online pomeridiano  (orario 15-18) 

- Mercoledì 20 aprile:  sportello online pomeridiano  (orario 15-18) 

- Giovedì 28 aprile:  in presenza    (orario 9:00-12:30) 

- Mercoledì 4 maggio:  in presenza    (orario 9:00-12:30) 

- Giovedì 5 maggio:  sportello online pomeridiano  (orario 15-18) 

- Mercoledì 11 maggio: in presenza    (orario 9:00-12:30) 

- Mercoledì 18 maggio:  in presenza    (orario 9:00-12:30) 

- Giovedì 19 maggio:  sportello online pomeridiano  (orario 15-18) 

- Mercoledì 25 maggio:  in presenza    (orario 9:00-12:30) 
 

Gli ALUNNI interessati al servizio dovranno inviare alla e-mail dedicata alla 

psicologa(marta.teatini@itisferentino.it) il modulo del consenso informato, allegato alla presente, 

debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale (se 

minorenni) e compilato dagli interessati (se maggiorenni).  
 

Con l’accesso a tale servizio, si autorizzeranno inoltre, ai sensi e per gli effetti della Normativa vigente, il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente sul sito 

della scuola nella sezione Privacy.  
 

Si ricorda che i contenuti dei colloqui saranno riservati, come da Codice Deontologico Psicologi.  
 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              prof.ssa Claudia MORGIA 
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