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Circ. n.  302 del 15 marzo 2023

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: potenziamento dello sportello psicologico 
Si rende noto che il  servizio di  SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA,
gestito dalla dott.ssa Elena MACARIO CRUSSI, sarà potenziato nelle prossime settimane. Oltre al lunedì
mattina, infatti, sarà possibile accedere al servizio anche il mercoledì nelle seguenti date:

DATA ORA DATA ORA

Merc 22 marzo 8:00-10:00 Merc 3 maggio 8:00-10:00

Merc 29 marzo 8:00-10:00 Merc 10 maggio 8:00-10:00

Merc 5 aprile 8:00-10:00 Merc 17 maggio 8:00-10:00

Merc 12 aprile 8:00-10:00 Merc 24 maggio 8:00-10:00

Merc 19 aprile 8:00-10:00

Si ricordano le modalità di prenotazione: per avere un colloquio con la psicologa, studenti e studentesse
dovranno prenotare l’incontro secondo le modalità descritte di seguito, utili a garantire l’anonimato di chi
accede al servizio. Per prenotare il colloquio occorre accedere a Google Chrome con il proprio profilo
istituzionale (s.nome.cognome@iisalbert.edu.it) e selezionare il seguente link:  
https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ1z-
x7vgYySj2Faqqj5hAE54frtg2HRjctJ40nK9wk76y59RZ0XcfPv6Ghj4v18LXgF_7uaa7dS
In questo modo si accede ad un calendario da cui è possibile prenotare il colloquio, selezionando tra i
giorni e gli orari disponibili. Ciascuno studente potrà prenotare un colloquio della durata di 40 minuti.
Dopo aver selezionato il giorno e l’orario occorre indicare nome, cognome, mail istituzionale e classe e
inviare la richiesta.  Sia lo studente che la psicologa riceveranno una mail  di  conferma.  Il  giorno del
colloquio gli studenti non dovranno recarsi autonomamente presso la biblioteca, ma saranno chiamati da
un collaboratore scolastico, che adotterà gli opportuni accorgimenti finalizzati alla riservatezza.
Si  segnala inoltre la possibilità  di  usufruire  di  interventi  educativi  specifici  rivolti  all’intera  classe,  a
fronte  di  problematiche  educative  e  relazionali  del  gruppo  classe.  In  tal  caso  il  coordinatore/la
coordinatrice dovrà scrivere a educazionecivica@iisalbert.edu.it o rivolgersi al prof. Morella.
Si invitano i coordinatori/le coordinatrici a dare lettura della presente circolare nelle classi.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a educazionecivica@iisalbert.edu.it.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93
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