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Circolare N. 113 Genazzano, 15 febbraio 2022

Alle famiglie
Alle/i docenti
Primaria e Secondaria di I grado
Genazzano e San Vito Romano

Oggetto: Presentazione e attivazione servizio di consulenza psicologica “Sportello Adolescenza”

L’I.C. “G. Garibaldi” è lieto di invitare le famiglie delle/gli alunne/i della scuola secondaria di I
grado di Genazzano e San Vito e della scuola primaria di Genazzano alla presentazione del Servizio di
Consulenza Psicologica “Sportello Adolescenza” che si svolgerà venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 19:00 in
modalità telematica al link: meet.google.com/jyu-tuwr-oze.

Il servizio, (finanziato dal Comune di Genazzano e dal nostro Istituto) è coordinato dal dott. Giorgio
Fugazza e curato dagli specialisti della Coop. Soc. “Rifornimento in Volo”.

Lo sportello di consulenza psicologica sarà attivo da giovedì 3 marzo e sarà disponibile per:

le/gli alunne/i della scuola secondaria di I grado dei plessi di Genazzano e San Vito
le famiglie della scuola primaria e secondaria di I grado dei plessi di Genazzano

Per accedere al servizio:

✔ le/gli alunne/i della scuola secondaria di I grado di Genazzano e San Vito dovranno:
-consegnare la liberatoria disponibile nelle classi, firmata da entrambi i genitori
al prof. Guglielmo Battistelli per il plesso di Genazzano
e alla prof.ssa Anna Maria Ruggeri o al prof. Emanuela Mampieri per il plesso di San Vito.
-Saranno poi convocati direttamente dalla/dal responsabile dello sportello in forma anonima.

✔ Le famiglie della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado di Genazzano
potranno inoltrare una richiesta all’indirizzo mail sportelloadolescenza@rifornimentoinvolo.it
specificando:
✔ nome e cognome dei genitori;
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✔ nome, cognome, classe/sezione e ordine di scuola (secondaria/primaria) dell’alunno/a;
✔ recapito telefonico e contatto mail al quale saranno contattati dalla/dal responsabile del servizio

per fissare un appuntamento presso i locali del Centro Multifunzionale sito nel cortile della Sede
Centrale di Via della Signoretta.

Il prof. G. Battistelli, referente del servizio, è a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione
all’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
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