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OGGETTO: Attivazione Sportello d’Ascolto per alunni, genitori, docenti e personale 

scolastico – a.s. 2022/2023 - Sede di Giardini Naxos 

 

Si informano le SS.LL. che nell’ambito del progetto di Educazione alla Salute e in 

collaborazione con il Consultorio “La Famiglia” di Giardini Naxos, a partire dal 9 febbraio 2023 

verrà attivato lo Sportello d’Ascolto per alunni genitori, docenti e personale scolastico con la 

presenza della dott.ssa Marina Scimone. 

Tale servizio si propone di fornire un supporto volto a rispondere a disagi psicologici e di affrontare 

tematiche legate all’educazione all’affettività, ai corretti stili di vita, alla prevenzione di 

comportamenti a rischio per la salute. 

Il progetto si articolerà con un primo incontro conoscitivo nelle classi (giovedì 9 febbraio) e in 

successivi incontri individuali o a piccoli gruppi. 

Gli incontri individuali, con cadenza settimanale, si terranno come segue: 

ogni giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, fino al 9 Marzo 2023 

ogni lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a partire dal 13 Marzo 2023 e fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

Per usufruire del servizio bisognerà far firmare il modulo per il consenso informato che verrà 

fornito al banco dei collaboratori, dovrà essere consegnato direttamente alla dottoressa al primo 

incontro e sarà valido per eventuali incontri successivi. 

La prenotazione degli alunni, mediante richiesta inserita nell’apposito contenitore presente al banco 

di accoglienza, contenente nome, cognome e classe dell’interessato. 

La prenotazione per genitori, docenti e personale scolastico dovrà essere inoltrata al seguente 

indirizzo email: psicologia.consultoriogiardini@gmail.com 

 

Per ogni chiarimento rivolgersi alla referente del progetto “Educazione alla salute” Prof.ssa 

Domenica Trimarchi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Manuela RANERI 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993 
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