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CIRCOLARE N. 165 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI 

                                                                                              STUDENTI 

                                                                                              DOCENTI 

                                                                                              FAMIGLIE 

                                                                                              PERSONALE ATA 

 

OGGETTO:  SPORTELLI DI SUPPORTO PSICOEDUCATIVO E PSICODIDATTICO  - anno 

scolastico  2022/2023 

 

Con la presente, si ricorda a docenti, personale ATA, genitori ed  alunni frequentanti l’IIS Marconi 

di Civitavecchia che nel corrente anno scolastico  sono attivi i seguenti sportelli di supporto 

psicoeducativo e psicodidattico per tutti gli alunni dell’Istituto,  sintetizzati come segue:  

 

 

“EMERGENZE EDUCATIVE” ( sportello psicologico) Dott. Ssa Maddalena Oliviero   

lunedì dalle 9.30 alle 12.30  Senza prenotazione, a partire da lunedì 23 /1 /2023  

 

“SPORTELLO D’ASCOLTO” ( sportello psicologico) Dott. Ssa Chiara Molini     

venerdì  dalle 10.00 alle 12.00  Con prenotazione all’indirizzo mail  

chiara.molini@marconicloud.it  (come da circolare n. 94)  

 

 “MEDIAZIONE SCOLASTICA” (sportello di intervento sulle dinamiche relazionali in classe)  

Dott.ssa Tiziana Magnaghi Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Senza prenotazione (come da  

circolare n. 109) 

 

 “INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA” (sportello psicologico )  

Dott.ssa Bruna Cimenti   Un giovedì al mese solo previo appuntamento    

Con prenotazione all’indirizzo mail bruna.cimenti@marconicloud.it  (come da   circolare n. 119)  

 

“INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA” (sportello di intervento  psicodidattico) 

Dott. Ismaele De Crescenzo Primo e terzo martedì di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00  Con 

prenotazione all’indirizzo mail ismaele.decrescenzo@marconicloud.it o al numero telefonico 

3887439806 (come da   circolare n. 119)  

 

 

Per accedere  ai suddetti sportelli per i minori  è INDISPENSABILE  la compilazione e la 

consegna dell’autorizzazione allegata alla presente, da completare  aggiungendo il nome  dello 



sportello e l’operatore di cui si vuole usufruire, FIRMATA OBBLIGATORIAMENTE  DA 

ENTRAMBI I GENITORI o da chi detiene la patria potestà dell’alunno. Copie del modulo di 

autorizzazione possono essere ritirate presso la portineria.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Funzioni strumentali dell’”Area Inclusione” 

dell’istituto Perini , Rollo, Craba, Cappiello, Malaguti. 

  

 

Autorizzazione di accesso allo Sportello……………………………………………………….. 

presso l'I.I.S.  Marconi  di Civitavecchia  

 

 

 Noi sottoscritti  

 

Cognome e nome del padre................................................................................................................… 

  

Cognome e nome della madre.......................................................................................... ................… 

 

genitori dello studente.....................................................................................classe...........................  

 

in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato, acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003: 

 

 

ACCONSENTIAMO: NO – SI 

 

 che nostro/a figlio/a possa accedere al servizio di consulenza  svolto dal Dott./Dott.ssa  

 

……………………………………………………………………. 

 

 per il corrente anno scolastico. 

 

 

 Data.............................................… 

 

Firma del padre.................................................. Firma della madre...................................................... 

 

 

 

 

Civitavecchia, 16/01/2023 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof. Nicola GUZZONE 

 
                                                                               FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 CO. 2 DELLA L. n. 39/1993 


