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Circolare 186 
 

OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITA’ SPORTELLO PSICOLOGICO  

 

Si inoltra la comunicazione relativa allo sportello psicologico, inviata dal Dott. Torresi Roberto.  

“L’attività di Consulenza Psicologica dello sportello di ascolto potrà essere praticata dai genitori, 

dai docenti della scuola primaria e secondaria, dal personale scolastico e dagli studenti, dopo che i 

genitori di questi ultimi avranno firmato il loro consenso.  

Si prevedono incontri nelle ore mattutine ed in quelle pomeridiane per venire incontro alle esigenze 

di studio e lavorative dei potenziali utenti (studenti, genitori e docenti della scuola primaria 

secondaria) del servizio.  

Per ridurre i rischio di contagio da Covid-19 gli appuntamenti avverranno in forma telematica, 

dopo un accordo preliminare con il sottoscritto (attraverso 3356526675 o posta@robertotorresi.it) 

nel quale analizzerò la domanda di assistenza e darò le indicazioni per la piattaforma con cui 

proseguire le consulenze.  

Nel caso fosse necessario le ore di sportello potranno essere realizzate presso l’Istituto 

Comprensivo, intervenendo nelle classi in cui si evidenzino difficoltà, sia della scuola primaria, sia 

in quella secondaria (Circle time o incontri su tematiche specifiche), supportando gli insegnanti nei 

GLHO e, in generale, ove la professionalità psicologica possa costituire supporto per intervenire in 

rapporto all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Pertanto le giornate previste nel calendario, per un totale di 80 ore, sono da ritenersi indicative e 

potranno essere modificate, con reciproco accordo, previo appuntamento con la dirigenza e con i 

docenti che me ne faranno richiesta.  

Date proposte:  

1. Martedì 16 febbraio 2021 h.11:00-14:00  

2. Martedì 16 febbraio 2021 h.15:00-18:00  

3. Martedì 23 febbraio 2021 h.11:00-14:00  

4. Martedì 23 febbraio 2021 h.15:00-18:00  

5. Martedì 2 marzo 2021 h.11:00-14:00  

6. Martedì 2 marzo 2021 h.15:00-18:00  

7. Martedì 9 marzo 2021 h.11:00-14:00  

8. Martedì 9 marzo 2021 h.15:00-18:00  

9. Martedì 16 marzo 2021 h.11:00-14:00  

10. Martedì 16 marzo 2021 h.15:00-18:00  
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11. Martedì 23 marzo 2021 h.11:00-14:00  

12. Martedì 23 marzo 2021 h.15:00-18:00  

13. Martedì 6 aprile 2021 h.11:00-14:00  

14. Martedì 6 aprile 2021 h.15:00-18:00  

15. Martedì 13 aprile 2021 h.11:00-14:00  

16. Martedì 13 aprile 2021 h.15:00-18:00  

17. Martedì 20 aprile 2021 h.11:00-14:00  

18. Martedì 20 aprile 2021 h.15:00-18:00  

19. Martedì 27 aprile 2021 h.11:00-14:00  

20. Martedì 27 aprile 2021 h.15:00-18:00  

21. Martedì 4 maggio 2021 h.11:00-14:00  

22. Martedì 4 maggio 2021 h.15:00-18:00  

23. Martedì 11 maggio 2021 h.11:00-14:00  

24. Martedì 11 maggio 2021 h.15:00-18:00  

25. Martedì 18 maggio 2021 h.11:00-14:00  

26. Martedì 18 maggio 2021 h.15:00-18:00  

27. Martedì 25 maggio 2021 h.11:00-13:00  

 

Roberto Torresi  

www.robertotorresi.it  

t.linkedin.com/pub/roberto-torresi 
 

Roma 15/02/2021 
       Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Annarita Tiberio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


