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Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale 

 

 

Circolare n. 85 

Oggetto:  Attivazione sportello di ascolto psicologico ANFASS 

 

A partire da lunedì 22 ottobre sarà attivo un secondo sportello d’ascolto psicologico, oltre a quello dell’Istituto di 

Ortofonologia (IDO) di Roma, gestito da ANFFAS OSTIAONLUS, nell’ambito delle offerte migliorative al servizio di 

assistenza specialistica. Lo sportello, rivolto a tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori e personale scolastico) 

sarà attivo il lunedì a settimane alterne, nelle sedi di Viale Prassilla e di Via Liviabella, secondo il seguente calendario: 
 

Viale Prassilla, 79 
(9:00 – 12:00) 

Via Liviabella, 39 
(9:00 – 12:00) 

Lunedì 22 ottobre 2018 Lunedì 29 ottobre 2018 

Lunedì 5 novembre 2018 Lunedì 12 novembre 2018 

Lunedì 19 novembre 2018 Lunedì 26 novembre 2018 

Lunedì 3 dicembre 2018 Lunedì 10 dicembre 2018 

Lunedì 17 dicembre 2018  

 

Il primo lunedì di attività in ciascuna sede, sarà dedicato alla presentazione del servizio da parte della psicologa, 
dott.ssa Giulia Piergallini, in tutte le classi coinvolte. 

Per poter usufruire del servizio sarà necessario prenotarsi sull’apposito registro prenotazioni reperibile presso le 
portinerie delle due sedi. 

Poiché è già attivo uno sportello analogo gestito dall’Istituto di Ortofonologia nelle sedi di Viale Prassilla e Largo Herzl, 
si raccomanda, una volta iniziato un percorso di ascolto, di rivolgersi sempre allo stesso servizio per garantire la 
continuità e l’efficacia dell’intervento. 

Roma lì, 15/10/2018 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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