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Ai Docenti  
Agli alunni 

Ai genitori del 
  Liceo Classico 

Liceo scientifico 
 Scienze Applicate  

di Santa Teresa Di Riva 
Liceo Scientifico Francavilla 

Istituto Professionale per i S.C. 
 di Letojanni 

e p. c. Al Direttore SS.GG.AA 
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: avvio Attività supporto psicologico - Calendario Sportello Psicologico. 
 
Si comunica che, nell’ambito delle attività collegate all’Educazione alla salute, da  Lunedì 14.12.2020 
e fino al mese di Maggio 2021 è attivo  lo  sportello d’ascolto psicologico. La dott.ssa Sonia Volzone, 
individuata a seguito di avviso pubblico psicologa d’Istituto, è disponibile a fornire consulenza 
psicologica agli studenti, ai docenti e alle famiglie che ne faranno richiesta.   
Nel mese di Dicembre la Dottoressa si presenterà Martedì 22.12.2020 con modalità a distanza agli 
alunni dei Licei di Santa Teresa di Riva dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
agli alunni del Liceo di Francavilla e dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di 
Letojanni.  
A partire dal mese di Gennaio prossimo, fermo restando l’attività didattica in presenza, il servizio 
sarà attivato con la seguente modalità: i singoli studenti interessati al servizio , nei Licei di Santa 
Teresa di Riva, potranno prenotarsi imbucando la richiesta nell’ apposita “cassetta” presente nei 
rispettivi piani dei Licei o facendo direttamente richiesta ai referenti dell’educazione alla salute: per 
il Liceo Classico Prof.ssa Concetta Gussio, per il Liceo Scientifico e Scienze Applicate Prof.ssa 
Concetta D’Arrigo. Nelle altre sedi si potrà avanzare richiesta ai referenti Prof.ssa Domenica Puglisi 
per Francavilla e Prof.ssa Vincenza Famulari  per Letojanni. 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico  sarà attivo nelle sotto specificate date: 
 

 
 
 





 
 
 

Liceo Classico –Liceo Scientifico 
Liceo Scienze Applicate 

SANTA TERESA DI RIVA 
 

GIORNO DATA ORA 
MERCOLEDI’ 13.01.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 27.01.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 03.02.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 17.02.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 03.03.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 17.03.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 14.04.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 28.04.2021 9.00-11.00 
MERCOLEDI’ 05.05.2021 9.00-11.00 

 
Liceo Scientifico FRANCAVILLA 

Istituto Professionale per i S.C. LETOJANNI 
 

GIORNO DATA ORA LUOGO ORA LUOGO 

VENERDI 15.01.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 

VENERDI 29.01.2021 9.00 LETOJANNI       11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 05.02.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 19.02.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 05.03.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 19.03.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 16.04.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 

VENERDI 30.04.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
VENERDI 07.05.2021 9.00 LETOJANNI 11.00 FRANCAVILLA 
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