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Circolare N. 94 Genazzano, 05 febbraio 2021 

 Ai genitori 

Al personale scolastico 

della scuola secondaria di I grado 

e della scuola primaria 

plesso di Genazzano 

  

Oggetto: Attivazione servizio di consulenza psicologica “Sportello Adolescenza” 

L’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano è lieto di presentare, anche per l’a.s. 2020/21, lo “Sportello               
Adolescenza”, un servizio di consulenza psicologica sulle problematiche giovanili e per il benessere             
psico-fisico, completamente gratuito finanziato dal Comune di Genazzano, coordinato dal dott.           
Giorgio Fugazza e curato dalla dott.ssa Marica Ierardi della Coop. “Rifornimento in Volo”. 

Il servizio, riservato agli/alle alunni/e, ai genitori e al personale scolastico della scuola primaria e               
secondaria di I grado del Nostro Istituto, plesso di Genazzano, sarà attivo tutti i giovedì a partire dall’11                  
febbraio 2021 presso i locali della sede Centrale sita in Via della Signoretta snc. 

Per accedere al servizio: 

➢ I genitori della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado potranno inoltrare una 
richiesta all’indirizzo mail guglielmo@comprensivogaribaldi.com specificando nome e 
cognome dei genitori e dell’alunno/a ed un recapito telefonico al quale saranno contattati dal 
referente del servizio, prof. Guglielmo Battistelli, per fissare un appuntamento per sé o per i 
proprio/ia figlio/a; 

➢ gli/le alunni/e della scuola secondaria di I grado dovranno consegnare la liberatoria 
distribuita nelle classi firmata da entrambi i genitori al prof. Guglielmo Battistelli; saranno poi 
convocati direttamente dalla psicologa responsabile in forma anonima; 

➢ il personale scolastico potrà inoltrare una richiesta all’indirizzo mail 
guglielmo@comprensivogaribaldi.com.  
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Il prof. G. Battistelli, referente del servizio, è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione al                
suddetto indirizzo: guglielmo@comprensivogaribaldi.com. 

  

Cordiali saluti.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Mara Marzullo*  

  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


