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Circ. n. 305 

 

Foligno, 30 novembre 2022 

 
 

 AGLI ALUNNI 
AI GENITORI  

AI  DOCENTI  
 A TUTTO IL PERSONALE  

   

OGGETTO: Sportello di supporto psicologico 
 

Si informano gli studenti, le famiglie e i docenti che lo Sportello di ascolto e di supporto psicologico 

tenuto dalla specialista psicologa dott.ssa Sofia Mattioli è attivo tutti i MARTEDI’ dalle 09:00 alle 

10:30 presso l’aula 27 della sede principale dell’Istituto. 

Gli studenti e le famiglie che desiderano avvalersi del servizio possono prenotarsi tramite Registro 

Elettronico secondo la seguente procedura: 

 da pc: login -> sportello -> tutte -> Balestra Rita 
 da app: home -> menu -> classevivaweb -> sportello -> tutte -> Balestra Rita 

Nello spazio dedicato all’argomento dello Sportello si prega di indicare il nome di chi usufruisce dello 

stesso (specificando se si tratta di un genitore) e la classe frequentata, e di lasciare un recapito telefoni-

co. 

Gli alunni che prenoteranno lo Sportello dovranno comunicarlo preventivamente  al docente in orario 

per garantire la permanenza fuori dall’aula nel rispetto della privacy (la durata dell’incontro con la psi-

cologa è di 30 minuti). 

I docenti possono prenotarsi contattando la Referente, prof.ssa Rita Balestra, all’indirizzo e-mail rita-

balestra@ittfoligno.it.  

 

Si ricorda che per il primo accesso allo Sportello è necessario compilare il modulo di consenso, fir-

mato da entrambi i genitori in caso di alunni/e minorenni o dallo stesso/a alunno/a se mag-
giorenne.   
Il modulo, allegato alla presente circolare e reperibile in formato cartaceo anche presso la Vi-
cepresidenza, dovrà  essere consegnato e direttamente alla Dott.ssa Sofia Mattioli al mo-
mento del primo accesso allo Sportello. 
 
 

 

        la Referente 

        Prof.ssa Rita Balestra 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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