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Si comunica che è attivo il servizio 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

a cura della dott.ssa Maria Assunta MOBILIO.  

Il servizio è a disposizione degli studenti, dei Docenti, del personale ATA e dei 

genitori 

E’ uno spazio di ascolto, di riflessione, di crescita  

e di supporto psicologico, 

in cui poter trovare accoglienza, ascolto, confronto con lo psicologo, 

in un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere. 

Possono accedervi l’alunno/a, il docente, il Personale ATA e i genitori che si trovino 

in condizioni di stress,  

che vivano problematiche relazionali, emotive, 

o che attraversino una fase della vita caratterizzata  

da disagio, confusione, incertezza,  

anche 

derivanti dall’emergenza covid-19. 

I colloqui avvengono in modalità online ed in presenza,  

nella massima riservatezza per gli utenti. 

COME PRENDERE CONTATTI E/O APPUNTAMENTO 

Gli interessati possono contattare direttamente la psicologa all’indirizzo 

maria.mobilio@isisantarcangelo.gov.it tramite chat privata 

opp tramite contatto telefonico/messaggistica whatsapp  

al numero 340 49 30 682 
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PROSPETTO ORARIO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 

ISIS CARLO LEVI SANT’ARCANGELO -PZ 

DOTT.SSA MARIA ASSSUNTA MOBILIO 

 

GENNAIO 2021 

 

LUNEDI 18 ORARIO 15-18 

 

LUNEDI 25 ORARIO 15-18 

 

FEBBRAIO 2021 

 

LUNEDI 1 ORARIO 15-18 

 

LUNEDI 8 ORARIO 15-18 

 

LUNEDI 15 ORARIO 15-18 

 

LUNEDI 22 ORARIO 15-18 

 

LE ALTRE DATE SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “C. LEVI “ SANT’ARCANGELO -PZ 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

La sottoscritta dott.ssa MARIA ASSUNTA MOBILIO Psicologa-Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Basilicata n. 235, (recapito telef.  340 4930682 - indirizzo maria.mobilio@isisantarcangelo.gov.it 

di chat privata) prima di rendere le prestazioni professionali relative allo Sportello di Ascolto presso l’ISIS 

CARLO LEVI- SANT’ARCANGELO PZ fornisce le seguenti informazioni: 

-l’attività di sportello psicologico nella scuola è, in concreto, attività di ascolto psicologico degli alunni ed è 

finalizzata alla prevenzione del disagio ed alla promozione del benessere psicologico; 

-la relativa prestazione è resa nel rigoroso rispetto della deontologia professionale; 

- le attività dello sportello di Ascolto saranno di seguito organizzate nella modalità online e/o in presenza in 

accordo con le direttive del dirigente scolastico; 

- i colloqui avvengono nella massima riservatezza, i dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo 

Sportello di Ascolto, sono coperti dal segreto professionale. 

 

Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. 

 

Il/I sottoscritto/i ………………………………………………………………………………………………… 

Genitori  dell’alunno/a………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………….il…..…………………… frequentante la 

classe ………………….dell’ ISIS SANT’ARCANGELO-PZ 

Presa visione dell’informativa relativa allo Sportello di Ascolto Psicologico, presso codesto Istituto, 

AUTORIZZANO  il /la proprio/a figlio/a ad usufruire di questo servizio.  

 

LUOGO                                                          DATA 

 

 FIRMA DEL PADRE                                              FIRMA DELLA MADRE 

 

_______________________________                                    ___________________________________ 
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