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                                                            Gioia del Colle, 19/12/2020 

 
COMUNICAZIONE N. 173 

   
A tutto Personale 
scolastico 
Ai genitori\tutori degli 
alunni 
 
Al DSGA 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: “Sportello di Supporto Psicologico”  

     Con la presente si informa che è disponibile lo “Sportello di Supporto Psicologico” per tutto il 
personale scolastico, le famiglie e gli alunni (previa consegna modulo-autorizzazione dei 
genitori\tutori); si trasmette in allegato, la locandina con le indicazioni relative alle modalità di 
partecipazione e il calendario degli appuntamenti. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

                                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 



“Quando soffia il vento del cambiamento 

                                                                                       alcuni costruiscono muri, 

altri mulini a vento”  

PROGETTO: “Resiliente-mente” 

 “Sportello di Supporto Psicologico”  

 

Se non ora, quando? 
 

La pandemia ha imposto un mutamento nella vita di ognuno. 
Il cambiamento è una forza che potrebbe essere paragonabile a un “vento”, che va contro la corrente dell’essere 
umano. Si è veramente capaci di affrontare questo vento? 
Alcune persone costruiscono muri, ossia reagiscono male al cambiamento, non sanno come affrontare questa 
nuova circostanza e vivono momenti di malessere, forte ansia e stress. 
Per poter reagire al meglio e vivere “resilientemente” questo periodo, l’Istituto Comprensivo Carano – Mazzini 
istituisce uno Sportello di consulenza psicologica, rivolto a tutto il personale scolastico, studenti e loro 
famiglie. 
La professionista Rosa Caterina Mosca, psicologa – psicoterapeuta, si rende disponibile ad ascoltare e 
supportare, mediante colloqui individuali accoglienti e non giudicanti. 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet, previa prenotazione attraverso la seguente mail: 
sportello.psicologico@caranomazzini.edu.it ed il seguente numero di cellulare: 3289157068. 
 
La professionista fisserà un appuntamento in una delle seguenti date: 
 
- Sabato 19 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
- Martedì 22 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 19:30 
- Mercoledì 23 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30                     
- Giovedì 24 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
- Lunedì 28 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
- Martedì 29 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
- Mercoledì 30 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
- Giovedì 31 dicembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

Vi invitiamo a cogliere questa opportunità! 


