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AVVISO ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DI TUTTO L’IC CIVITAVECCHIA 2 

 

PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER LA COMUNITA’ SCOLASTICA- PROSECUZIONE. 

 

Si informano le SS.LL. interessate che il servizio di consulenza psicologica ai tempi del COVID-19 prosegue a 

partire dal 25 gennaio c.a., sempre a cura della Dott.ssa Emanuela Peroni per alunni, genitori, docenti, 

personale ATA, con il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO DESTINATARI 

25 GENNAIO 2021 Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 alunni  

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 docenti e genitori 

15 FEBBRAIO 2021 Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 alunni  

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 docenti e genitori 

1 MARZO 2021 Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 alunni 

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 docenti e genitori 

22 MARZO 2021 Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Alunni 

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Docenti e genitori 

 

 

Le richieste di consulenza potranno essere inoltrate direttamente alla Dottoressa Peroni al seguente 

indirizzo mail: emanuelaperoni81@gmail.com secondo la modulistica allegata.                                                                                      

 

Civitavecchia, 11/01/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE IL RIQUADRO 

APPROPRIATO 

 

PERSONALE SCUOLA E/O GENITORI 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto 

illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle 

prestazioni professionali rese dal dott. ...……………..............……..……………………… presso lo 

Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

 

 

 

 

ALUNNI  

La Sig.ra ............................................................. madre 

dell’alunno…………………………………………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… 

il____/___/______ 

e residente a 

…………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza 

………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dalla dott.ssa.. PERONI EMANUELA presso lo Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

Il Sig. ....................................................................padre 

dell’alunno…………………………………………………….  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… 

il____/___/______ 

e residente a 

…………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza 

………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 

consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 

rese dalla. dott. ssa PERONI EMANUELA  presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 


