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================================================================================================================================== 

Nardò, 4 dicembre 2020 

 

Agli alunni del Tecnico e del Liceo Artistico 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 e p.c. DSGA 

Circolare n. 59 

 
Oggetto: Avvio Sportello di Ascolto Psicologico 

 

Si comunica a tutti gli alunni dell’IISS Ezio Vanoni, alle famiglie, al personale Docente e ATA, 

come deliberato in Collegio dei Docenti e nel Consiglio di Istituto sarà attivo, a partire dal mese di 

Dicembre 2020, il  servizio dello “Sportello di Ascolto Psicologico”, curato dagli psicologi dott.ssa Enrica 

Loria, per l’Istituto Tecnico e dal dott. Arturo Paolo Minerva  per il Liceo Artistico, secondo il seguente 

calendario: 

Dott. Enrica Loria  

Lunedì  e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Dott. Paolo Minerva  

Martedì  e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

-L’intervento degli psicologi sarà rivolto, a seconda dei casi, ai singoli alunni, ai gruppi classe, al personale 

della scuola e alle famiglie degli alunni interessati, a scopo consulenziale e non terapeutico. 

-Per contatti e prenotazioni nella massima riservatezza, si possono utilizzare i seguenti numeri whatsapp   

Dott.ssa Enrica 3500066157 – Dott. Paolo 3356113952 

 

-Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta 

di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il 

modulo di autorizzazione preventiva per l’intervento, ossia la liberatoria, da inviare direttamente agli 

psicologi, in base alle indicazioni degli stessi.  

Inoltre, per l’emergenza sanitaria in corso, gli incontri potranno avvenire on line, sempre da concordare con 

gli psicologi, responsabili del progetto. 

Le autorizzazioni si potranno scaricare dal sito scolastico www.istitutovanoninardo.edu.it  

Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento ai Referenti della scuola, prof. 

Alessandro Stifanelli e prof.ssa Anna Maria Pagano, per il Tecnico; alla prof.ssa Bernaddetta Marini, per il 

Liceo Artistico. 
 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1 
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