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Comunicazione n°205 

 

Alle studentesse/studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

OGGETTO: Ripresa attività Sportello psicologico 

 

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale tutto che a partire 

da venerdì 27 gennaio 2023  riprenderà lo Sportello d’ascolto psicologico. 

 

A tal proposito, sarà possibile avere un colloquio con una psicologa prenotandosi nei giorni e negli 

orari indicati: 

 

Esperti Popolazione interessata Disponibilità 

Maria Claudia Cantile ALUNNI Martedì dalle 12:00 alle 14:00 
 
Giovedì dalle  12.00 alle 13.00 
 
Venerdì dalle 13:00 alle 14:00 
 

 

I giorni e gli orari potranno variare a causa dei rientri pomeridiani e delle rotazioni delle classi. Gli 

incontri avverranno in presenza e sarà possibile  prenotarsi seguendo le indicazioni seguenti: 

 

INDICAZIONI PER GLI UTENTI 

 

Per poter accedere al servizio gli utenti dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1) Accedere al sito ufficiale del liceo https://www.liceofermiaversa.edu.it 
2) Cliccare sull’icona sportello d’ascolto 

 

3) Selezionare lo sportello d’ascolto e lo psicologo: 
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4) Selezionare la data dello sportello (almeno 2 giorni prima dell’appuntamento) 
 

 

 

5) Indicare nome, telefono, indirizzo email 
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__________________________________________________ 
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6) Alla fine della procedura riceverete una email per la corretta registrazione 
dell’appuntamento, ma per la conferma dell’appuntamento bisognerà attendere 
una email da parte dello psicologo selezionato. 

 

 

INDICAZIONI PER LE PSICOLOGHE 

 

Le psicologhe accedendo alla propria casella di posta elettronica potranno controllare la 

presenza di eventuali prenotazioni e confermare la prenotazione tramite e-mail di risposta. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 


