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Oggetto: sportello di ascolto psicologico – progetto “I CARE, AND YOU?”

Comunico alle SS.LL in indirizzo che a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e sino al 12 giugno 2021
sarà nuovamente attivo lo sportello psicologico gratuito rivolto a tutto il personale docente, ai genitori e
al personale ATA dell’Istituto comprensivo di Bene Vagienna.
A partire dal mese di febbraio p.v. il servizio di counselling verrà esteso anche agli alunni della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto con modalità che saranno comunicate ai Sigg. Genitori con
successiva comunicazione.
Visto il perdurare dell’emergenza, il servizio di ascolto e di consulenza gratuita proseguirà attraverso
colloqui telefonici o in videochiamata con l’esperta psicologa.
Se le condizioni lo consentiranno, nel periodo primaverile (aprile-maggio-giugno 2021) potranno essere
autorizzati incontri in presenza, con l’adozione dei protocolli di sicurezza previsti dall’Istituto.
L’esperta psicologa- psicoterapeuta a cui è affidato l’incarico di gestire lo sportello in oggetto è la
dott.ssa Monica Marro, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per concordare un appuntamento
ed ottenere una consulenza specialistica gratuita.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO

I colloqui si svolgeranno in modalità concordata con l’esperta psicologa, mediante telefonata, oppure via
Skype, in videochiamata Whatsapp o Google Meet. Solo eccezionalmente, potranno essere autorizzati
incontri in presenza con l’adozione dei protocolli di sicurezza previsti.
E’ possibile contattare la dott.ssa Monica Marro tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle
ore 14.00 per fissare un appuntamento per la consulenza. In altro orario, si può inviare un messaggio
Whatsapp o Sms al n. di Cell. 340 5538201 e sarete ricontattati dalla professionista.
CONTATTI DELLA PSICOLOGA

Cellulare: n. 340 5538201
E- Mail: monicamarro@hotmail.it
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