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Ai docenti  e ai genitori 

di tutti i plessi dell’Istituto 

 

Agli alunni 

della SSPG di Carovilli 

 
Al DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello d’Ascolto– A.S. 2022/2023. 

 

 

 

Si comunica che l’I.C. “Molise Altissimo” di Carovilli ha aderito per l’a.s. 2022/2023 al progetto 

“Cantiere Totila 3.0”, finanziato con i fondi otto per mille  della Tavola Valdese, proposto 

dall’associazione PIANETA GIOVANI.  

Il progetto, tra le sue azioni portanti, prevede l’attivazione di uno sportello d’ascolto gratuito rivolto: 

- ai docenti di tutti i plessi dell’Istituto; 

- ai genitori degli alunni di tutti i plessi dell’Istituto; 

- agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Carovilli. 

A partire da mercoledì 16 novembre e fino al termine delle attività didattiche, pertanto, sarà attivo lo 

Sportello d’Ascolto a cura della dott.ssa Lombardozzi Sonia, consulente dell’associazione “Pianeta 

Giovani” di Isernia, secondo il calendario seguente: 

- ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nei locali della sede centrale di Carovilli. 

Gli alunni faranno richiesta di un incontro in presenza con la psicologa comunicandolo al docente 

coordinatore della classe, previa autorizzazione di entrambi i genitori, mediante il modulo allegato 

alla presente. In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, lo sportello continuerà a 

funzionare in modalità online e gli alunni potranno accedervi comunicando con la psicologa di 

riferimento. 

I docenti e i genitori interessati potranno accedervi direttamente tramite richiesta alla dott.ssa 

Lombardozzi Sonia. attraverso i contatti di seguito riportati: cell. 3349164694, email  

sonia.lombardozzi@alice.it . 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993) 
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LIBERATORIA SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

Liberatoria resa alla Responsabile dello Sportello d’Ascolto tramite l’I. C. “Molise Altissimo” di 

Carovilli. 

 

I sottoscritti_______________________________________e______________________________ 

genitori dell’alunno/a______________________________________________classe____________ 

della Scuola Secondaria di I Grado di Carovilli 

 

ESPRIMONO IL LORO CONSENSO 

 

affinché il loro figlio/a ______________________________________________________ 

usufruisca delle prestazioni professionali della psicologa dott.ssa Lombardozzi Sonia, consapevoli 

che lo psicologo deve attenersi, nella sua pratica professionale, alla normativa sulla privacy. 

 

 

 

DATA ___________                                                                                                                FIRMA 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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