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CIRCOLARE N. 80 

Prot. n. /04 del  
 

Ai docenti  
Agli studenti e ai loro genitori 
dell’IIS “SEGNI” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: attivazione “Servizi di supporto psicologico”. 
 
 

Si comunica che da giovedì 17 dicembre 2020 sarà attivo nel nostro Istituto un servizio di supporto 

psicologico rivolto a studentesse e studenti, genitori, personale docente e non docente. Nel contesto 

dell’emergenza Covid-19, per rispondere a disagi e a traumi legati al quadro epidemiologico e per prevenire 

l’insorgere di forme di malessere psicofisico, è stata prevista un’assegnazione integrativa di fondi che 

permetta di integrare e potenziare le attività di ascolto, già presenti nella nostra scuola attraverso il 

progetto PTOF “Educazione relazionale affettiva e CIC”. 

 
Il Servizio di supporto psicologico sarà così modulato: 
 
 

1. Nei giorni 17, 19 e 22 dicembre la dott.ssa Teresa Ghisaura incontrerà le classi del Liceo Classico e 

delle Scienze Umane secondo il seguente calendario: 

GIOVEDI 17/12/20 SABATO 19/12/20 MARTEDI 22/12/20 

09.00 – 10.00 2B SU            09.00 – 10.00 1B SU     09.00 – 10.00 2A SU      

10.00 – 11.00 2A SU            10.00 – 11.00 2B SU     10.00 – 11.00 1A SU       

11.00 – 12.00 1A SU            11.00 – 12.00 1A C        11.00 – 12.00 2AC          

12.00 – 13.00 1B SU            12.00 – 13.00 2AC        12.00 – 13.00 1AC          

 

I docenti in orario sono invitati a comunicare allo scrivente il link di google meet della propria classroom al 

fine di consentire il collegamento della psicologa. 

2. Nei giorni 17, 18 e 21 dicembre c.m., dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e nei giorni 28, 29 e 30 

dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la psicologa sarà disponibile per incontri individuali rivolti 

a studenti, genitori, personale docente e personale ATA. Gli interessati possono prenotarsi 

scrivendo una mail all’indirizzo supportopsicologico@iisantoniosegni.edu.it specificando data e 

orario dell’incontro. 

Sarà cura della psicologa confermare l’appuntamento specificando le modalità di svolgimento dello 

stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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