
 

                                                                             
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N. 214 
   

  
Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni  

Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

All’Associazione MAD.ORA 

Alla Fondazione di Comunità Officina solidale 

All’Associazione Gioco e dintorni 

Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A.  

Agli Atti  

All’Albo della scuola  

Al Sito web: www.iclioni.it  

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Scuola di comunità” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) - Azione 9.1.2  Obiettivo specifico 

11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5 P.O.R. Campania F.S.E. 2014-2020 - Avvio “Sportello psicologico di ascolto” 

 

 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto sopra indicato (“Scuola di comunità” Obiettivo specifico 6 (R.A. 

9.1) - Azione 9.1.2  Obiettivo specifico 11 (R.A. 9.6) - Azione 9.6.5 P.O.R. Campania F.S.E. 2014-2020), a partire 

da giovedì 27 febbraio 2020 sarà attivato lo SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO con l’obiettivo 

precipuo di migliorare la qualità di vita e delle relazioni degli alunni della Scuola secondaria I grado di Lioni, 

intervenendo sui disagi di natura affettiva e cognitiva dei ragazzi, sulle difficoltà riscontrate dagli insegnanti e sulle 

problematiche segnalate dai genitori.  

Allo sportello potranno accedere alunni, genitori e insegnanti per 4 ore con cadenza quindicinale secondo il 

seguente calendario di massima: 

 

MESE GIORNO ORA 

Febbraio 2020 Giovedì 27 9:00/13:00 

Marzo 2020 
Mercoledì 4 

Mercoledì 18 

9:00/13:00 

9:00/13:00 

Aprile 2020 
Mercoledì 1 

Mercoledì 15 

9:00/13:00 

9:00/13:00 

Maggio 2020 
Lunedì 4 

Lunedì 18 

9:00/13:00 

9:00/13:00 

Eventuali variazioni del calendario saranno opportunamente comunicate. 

 

 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.it/




 
Si porta a conoscenza dei docenti, degli alunni e dei genitori che l’Esporto psicologo che effettuerà gli 

interventi nello Sportello di ascolto sarà la Dr.ssa BOSCO Valentina mentre il Referente del progetto sarà l’Ins. 

GAROFALO Paolo. 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO ALUNNI: 

Gli alunni potranno formulare una richiesta cartacea da inserire in un contenitore apposito che la scuola si impegna 

a mettere a disposizione in un luogo concordato ovvero contattando il numero 351 963162 o scrivendo una mail 

all’indirizzo info@reteinsieme.it. 

Il Referente del progetto e l’Esperto psicologo saranno gli unici a conoscere gli alunni che faranno richiesta dello 

Sportello, rispettando ovviamente la privacy del ragazzo.  

I genitori dovranno confermare, entro e non oltre mercoledì 26 febbraio 2020, la presa visione del calendario e 

fornire il consenso per il trattamento dei dati personali con l’allegato modello.  

 

SPORTELLO PSICOLOGICO GENITORI E INSEGNANTI: 

I genitori potranno fare richiesta dello Sportello previa prenotazione contattando il numero 351 963162 o scrivendo 

una mail all’indirizzo info@reteinsieme.it, con successiva comunicazione al Referente del progetto in modo tale da 

essere autorizzati ad entrare nella struttura scolastica durante le ore di lezione. 

Gli insegnanti potranno fare richiesta dello Sportello previa prenotazione contattando il numero 351 963162 o 

scrivendo una mail all’indirizzo info@reteinsieme.it. 

Per poter accedere allo Sportello di ascolto psicologico, genitori e docenti dovranno ovviamente fornire il consenso 

per il trattamento dei dati personali con l’allegato modello.  

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul Sito web: www.ic.lioni.it.  

 

ALLEGATO: Consenso privacy  

 

 

  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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