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Circ. n. 251             

del 13.01.2023 

da prof.ssa V. Catalanotto  

 

Ai docenti    

Alle classi in elenco 

Al DSGA  

Al sito web 

   

OGGETTO: Incontri sul tema “Salute e benessere a scuola” 
       
Si comunica che a partire dal giorno 16 gennaio 2023 tutte le prime e seconde classi e  altre che ne faranno 

richiesta incontreranno la psicologa, dott.ssa Maria Cammarata sulla tematica in oggetto. Di seguito il 

calendario dei primi incontri: 

DATA 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

Lunedì 

16 gennaio 

Sportello 

d’ascolto 

Corazza 

1EA Corazza 

(Sottile) 

1EA Corazza 

(Germanà) 

2I Corazza 

(Campanella) 
 

Martedì 

17 gennaio 

1DA Imera 

(Evola) 

1DA Imera 

(Randazzo) 
Sportello d’ascolto 

Imera 
2DA Imera 

(Aquilino) 

2DA Imera 

(Sanfilippo) 

Venerdì 

20 gennaio 

1AA Centrale 

(Malfattore) 

1AA Centrale 

(Orlando) 
Sportello d’ascolto 

Centrale   

 

I docenti in orario possono partecipare agli incontri.  

       Si informa, altresì, che il servizio fa parte del progetto “Sportello d’ascolto” e l’esperto esterno, 

dott.ssa Maria Cammarata, sarà a disposizione per eventuali richieste di consulenza da parte di tutto il 

personale della scuola, oltre che degli alunni. 

       Gli interessati possono rivolgersi alle prof.sse Catalanotto (plesso Corazza), Geraci R. (sede centrale), 

Parisi E. (plesso Imera) per fissare un appuntamento o chiederlo tramite mail all’indirizzo 

fs4inclusione@liceo.croce.it. Agli stessi contatti i coordinatori possono segnalare le classi per gli incontri 

che saranno calendarizzati successivamente.  

Ogni lunedì resta sempre attivo sia in presenza che online lo Sportello d’Ascolto curato dalla psicologa, 

dott.ssa Lavinia Lo Bue, OPT dell’Osservatorio Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono,comunque,destinate 

esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati.La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte 

di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,sia ai sensi dell'art.616 c.p.che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento 

UE 679/2016 
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