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Ai Docenti  

Agli alunni  

Ai genitori 

Dell’ I.C. ”De Gasperi-Stefano da Putignano” 

e p.c. al D.S.G.A 

 

Circolare n. 210 

Oggetto: Supporto psicologico a studenti e docenti – ulteriori indicazioni. 

 

In riferimento al Progetto “Supporto psicologico a studenti, genitori e docenti” già avviato nel nostro Istituto, 

si comunica con la presente che sarà possibile usufruire di tale servizio di supporto psicologico per altre 80 

ore. 

Si è ipotizzato di destinare tali ore ad interventi della psicologa Dott.ssa Chibelli a tutte le classi, ai docenti e 

ai genitori dei tre ordini di scuola del Comprensivo.  

Gli interventi nelle classi della Dottoressa saranno calendarizzati dopo aver raccolto le autorizzazioni da parte 

dei genitori, tramite il modulo allegato. 

 

I docenti coordinatori delle classi potranno inviare  l’adesione alle docenti responsabili dei singoli plessi: 

- infanzia   ins. Contegiacomo 

- primaria De Gasperi  ins. Loparco 

- primaria Di Mizio ins. Laterza E. 

- secondaria   ins. Pagliarulo 

che a loro volta consegneranno autorizzazioni e adesioni alla docente referente, Prof.ssa Pagliarulo, per la 

calendarizzazione degli interventi. 

 

I genitori e i docenti interessati, che volessero sottoporre all’attenzione della dottoressa eventuali pro-

blematiche delle proprie classi, potranno fissare un appuntamento per un colloquio anche individuale di-

rettamente con la psicologa, contattandola al numero telefonico 3286350926. 

 

Gli alunni della Secondaria, interessati al colloquio individuale, dovranno rivolgersi alla Prof.ssa Pagliarulo. 

 

Gli incontri, si potranno tenere anche in modalità telematica, utilizzando una piattaforma online, in 

accordo con la dott.ssa. 

 
Si auspica che siate numerosi a cogliere questa importante opportunità. 

 

 
Putignano, 15/03/2021 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 


