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Roma, 16/05/2022 

CIRC 201 

Prot vedere segnatura  

 

 

          A tutto il Personale  

Alle Famiglie degli Alunni 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Servizio di supporto psicologico attivo nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre 2022 per 

alunni, famiglie e personale scolastico. 

Si informano gli interessati che la dott.ssa Margherita Signorini riceverà IN PRESENZA, nei locali di 

via Spinetoli 96, nei mesi di GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE 2022. Gli utenti dovranno presentarsi 

muniti di mascherina FFP2. 

Il servizio di supporto psicologico è rivolto a chiunque soffra un disagio per motivi di varia natura: 

conseguenze della pandemia, conseguenze della guerra in Ucraina, difficoltà 

relazionali/comportamentali ecc… 

Per prenotarsi bisogna contattare direttamente la Psicologa nell’orario tra le 8.30 e le 9.00 ai 

seguenti recapiti: 

e-mail:   margherita.evolutiva@gmail.com 

telefono:   3270792539 

 

  

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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I giorni e gli orari disponibili sono i seguenti (ogni incontro avrà una durata minima di 45 minuti): 

-3/06/22 ore 8:00-10:00 (2h) 

-10/06/22 ore 8:00-10:00 (2h) 

-13/06/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

-17/06/22 ore 8:00-10:00 (2h) 

-27/06/22  ore 8:00-12:00 (4h) 

 

-4/07/22 ore 8:00-12:00   (4h) 

-11/07/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

-18/07/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

-25/07/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

 

-01/09/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

-5/09/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

-16/09/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

- 29/09/22 ore 8:00-12:00 (4h) 

Lo sportello è rivolto anche agli alunni ucraini attualmente frequentanti l’Istituto e alle loro famiglie. 

In caso di difficoltà linguistiche, gli utenti ucraini potranno farsi accompagnare ed assistere da un 

loro conoscente che farà da mediatore linguistico/traduttore. 

I minori che fruiranno del servizio non accompagnati dai Genitori dovranno presentare alla Dott.ssa 

autorizzazione cartacea firmata dagli esercenti la patria potestà, oppure il modulo allegato alla 

presente compilato e firmato dagli esercenti la patria potestà (tale autorizzazione, una volta 

consegnata alla psicologa, sarà valida per tutto il periodo giugno-luglio-settembre2022). 

Il Curriculum Vitae della Dott.ssa è visionabile al seguente link del sito istituzionale della scuola. 

Si ricorda che fino a fine maggio resta attivo lo sportello d’ascolto tenuto a distanza dalla 

medesima Dottoressa. Per informazioni e prenotazioni visionare il seguente link del sito 

dell’Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/CV_Sito_Signorini_29_04_22.pdf
https://www.icsanvittorinocorcolle.edu.it/progetti-di-sportelli-dascolto-per-la-s-2017-18/
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AUTORIZZAZIONE A FRUIRE DEL SUPPORTO PSICOLOGICO 

DOTT.SSA SIGNORINI 

c/o Scuola via Spinetoli 96 

VALIDA PER TUTTO IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2022 

 

I sottoscritti, esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a (scrivere in stampato maiuscolo):  

_________________________________________________________________ 

Padre/tutore/affidatario (scrivere in stampato maiuscolo) ________________________________________               
Madre/tutore/affidatario (scrivere in stampato maiuscolo) _______________________________________                

 

AUTORIZZANO 

_I_ propri_ figli_   a fruire del servizio di supporto psicologico di cui alla circolare interna n°201 

 

 
I sottoscritti autorizzano inoltre il minore ad uscire autonomamente al termine dell’attività, ai sensi della 
Legge n° 172 del 4/12/17,e si assumono direttamente la responsabilità dell’uscita autonoma dall’edificio 
scolastico, consapevoli del grado di maturità ed autonomia del minore, oltreché del contesto. Inoltre, 
dichiarano di sollevare il personale scolastico da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sul 
minore una volta uscito dalle pertinenze scolastiche. 
 
Roma, data_________________________                 
 
                                                                                                         
                                                                             Firme dei genitori/tutori/affidatari 
 
 
Padre     __________________________________       Madre       _________________________________ 
 
 


