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  Circolare n.352 

 

                                                                                                                      Agli Alunni 

       Ai Genitori 

       Ai Docenti 

       Al Personale scolastico 

       Dell’ IC Ardea II 

 

 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Si comunica che l’istituto comprensivo Ardea II ha previsto uno sportello di ascolto psicologico 

rivolto ad alunni, genitori e a tutto il personale in servizio, attivo già da lunedì 11 aprile 2022, 

presso i locali della scuola sita in via Campo di Carne. 

Per accedere al servizio, da parte dei genitori, è necessario prendere contatti con la dottoressa 

Barbara Assaiante, psicologa clinica e psicoterapeuta, counselor aziendale specializzata in Gestalt e 

Analisi transazionale, al seguente recapito: barbara.assaiante2022@gmail.com    

Si fa presente che, per poter permettere alla dottoressa un’osservazione sull’intero gruppo classe e/o 

autorizzare il proprio figlio al colloquio con lei, è necessario che ENTRAMBI i genitori scarichino, 

compilino e firmino il modulo di consenso informato che si trova allegato alla presente 

comunicazione per poi restituirlo, in formato cartaceo, ai vari coordinatori di classe. 

È possibile, per gli alunni, prenotare il colloquio in presenza mediante i docenti coordinatori di 

classe.  

Gli incontri potranno essere svolti in presenza, il lunedì dalle ore 9:00 alle 12:00 ed il mercoledì 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nei locali messi a disposizione dalla scuola, oppure online, (solo per i 

genitori e il personale in servizio) il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

CONTENUTI E SEGRETEZZA I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto 

professionale - D. Lgs. 30.6.2003, n.196 art.13 (Codice Privacy) ed ex. Art. 13 Regolamento UE 

2016/679 (“RGPD”). 

 

 

 

Ardea, 

08/04/2022 
 

    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it
mailto:barbara.assaiante2022@gmail.com


 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 
 

 
) 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it

