
 

Dirigente Dottoressa Ornella Campo 
Riferimenti: telefono 0932251136   e-mail: rgps01000r@istruzione.it

Liceo Scientifico Statale 

Oggetto: Attivazione supporto psicologico

Come previsto dalla nota Ministero dell’Istruzione numero 1746 prot. del 26 ottobre 2020 e dal 
relativo Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero precitato e 
Psicologi, si comunica a quanti in indirizzo che da venerdì 30 aprile sarà nuovamente attivo il 
servizio di cui in oggetto curato dal

Il servizio avrà lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza COVID
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenir
malessere psico-fisico. La durata del servizio è determinata in ore 80 complessive da effettuarsi 
entro il 20 giugno 2021. Studenti, genitori e personale della scuola potranno prenotare incontri on
line inviando una mail al dott. Claudio Fonte al seguente indirizzo mail 
claudio.fronte@liceofermirg.edu.it
ruolo ricoperto per i destinatari in  indirizzo
presa in carico ma di counseling. 

Lo sportello on-line sarà attivo con

venerdì 30 aprile 2021 
martedì 4 maggio 2021 
giovedì 6 maggio 2021 
venerdì 7 maggio 2021 
martedì 11 maggio 2021 
giovedì 13 maggio 2021 
venerdì 14 maggio 2021 
sabato 15 maggio 2021 
martedì 18 maggio 2021 

rgps01000r@istruzione.it 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi
Viale Europa, 97100 Ragusa 

telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888
Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it
sito web https://www.liceofermirg.edu.it/

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 197 

 

Ragusa, 29 aprile 2021 

 Alle Studentesse e agli Studenti 

Al personale scolastico

 Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Attivazione supporto psicologico. 

Come previsto dalla nota Ministero dell’Istruzione numero 1746 prot. del 26 ottobre 2020 e dal 
relativo Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero precitato e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, si comunica a quanti in indirizzo che da venerdì 30 aprile sarà nuovamente attivo il 
servizio di cui in oggetto curato dal Dottor Claudio Fronte. 

Il servizio avrà lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

fisico. La durata del servizio è determinata in ore 80 complessive da effettuarsi 
entro il 20 giugno 2021. Studenti, genitori e personale della scuola potranno prenotare incontri on

il al dott. Claudio Fonte al seguente indirizzo mail 
claudio.fronte@liceofermirg.edu.it, indicando nome, cognome e classe frequentata per gli studenti e 
ruolo ricoperto per i destinatari in  indirizzo. Si specifica che il colloquio non ha fini terapeutici e di 

 

con il seguente calendario:  

15 – 19
17 - 20
17 - 20
17 - 20
17 - 20
17 - 20
17 - 20
12 - 14
17 - 20

Enrico Fermi 
 

Codice fiscale 92020910888 
Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

rgps01000r@istruzione.it 
https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Ragusa, 29 aprile 2021  

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti  

Al personale scolastico 

Albo Pretorio on-line 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Come previsto dalla nota Ministero dell’Istruzione numero 1746 prot. del 26 ottobre 2020 e dal 
il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, si comunica a quanti in indirizzo che da venerdì 30 aprile sarà nuovamente attivo il 

Il servizio avrà lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi 
19, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 

e l’insorgere di forme di disagio e/o 
fisico. La durata del servizio è determinata in ore 80 complessive da effettuarsi 

entro il 20 giugno 2021. Studenti, genitori e personale della scuola potranno prenotare incontri on-
il al dott. Claudio Fonte al seguente indirizzo mail 

, indicando nome, cognome e classe frequentata per gli studenti e 
. Si specifica che il colloquio non ha fini terapeutici e di 

19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
14 
20 





 

Dirigente Dottoressa Ornella Campo 
Riferimenti: telefono 0932251136   e-mail: rgps01000r@istruzione.it 

giovedì 20 maggio 2021 17 - 20 
venerdì 21 maggio 2021 17 - 20 
sabato 22 maggio 2021 12 - 14 
martedì 25 maggio 2021 17 - 20 
giovedì 27 maggio 2021 17 - 20 
venerdì 28 maggio 2021 17 - 20 
Sabato  29 maggio 2021 12 - 14 
martedì 1 giugno 2021 17 - 20 
giovedì 3 giugno 2021 17-  20 
venerdì 4 giugno 2021 17 - 20 
sabato 5 giugno 2021 12 - 14 
martedì 8 giugno 2021 17 - 20 
giovedì 10 giugno 2021 17 - 20 
venerdì 11 giugno 2021 17 - 20 
sabato 12 giugno 2021 12 - 14 
martedì 15 giugno 2021 17 - 20 
giovedì 17 giugno 2021 17 - 20 
venerdì 18 giugno 2021 17 - 20 
sabato 19 giugno 2021 12 - 14 

Eventuali variazioni di giornata o di orario verranno tempestivamente comunicate 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ornella Campo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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