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Circolare N. 73 
 
Oggetto: Attivazione servizio di consulenza psicologica tramite osservazione in classe 

 
 Si comunica che, a partire da giorno 15 novembre, ogni lunedì e martedì della prima 
e terza settimana di ogni mese, sarà attivo il servizio di consulenza psicologica a cura della 
dott.ssa Valentina Calavitta, già in servizio nella nostra scuola nello scorso anno scolastico.  

Quest’anno la dott.ssa Calavitta opererà attraverso interventi in classe su richiesta 
dei docenti al fine, soprattutto, di migliorare le dinamiche del gruppo classe e ridurre gli 
atteggiamenti problematici o conflittuali dei bambini e dei ragazzi che frequentano la nostra 
Scuola.  

Al fine di non privare il gruppo classe di un qualificato e per voi gratuito intervento, 
Vi chiediamo di autorizzare preventivamente la presenza della dott.ssa Calavitta nelle classi, 
precisando che tale intervento non avrà natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di 
consulenza e orientamento.  

Obiettivi del servizio sono:  
 la promozione del benessere scolastico;  
 il sostegno e la crescita individuale;  
 la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico;  
 il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale 

soprattutto nelle delicate fasi della pre-adolescenza.   
 
Pertanto, vi chiediamo di compilare l’Autorizzazione di Partecipazione Attività Psicologo 
- A.S. 2021-2022, inserita sul sito web di questo Istituto alla voce modulistica genitori o 
raggiungibile dal seguente link: 
https://forms.gle/hmEcann8LgQKk1mJ7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Rita Troiani) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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