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COMUNICATO N. 44 

 

                     Cortina d’Ampezzo, 3 novembre 2020 

 
         

A tutti i docenti 

p.c. a Dsga 

                                                                                                         

     

Oggetto: Progetto di consulenza psicologica a scuola 
 

  

Alla luce dell’esperienza pregressa, la scuola ha richiesto e ottenuto anche per quest’anno 

scolastico l’attivazione di un progetto, sostenuto e finanziato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, con 

il quale si garantirà la presenza settimanale di una psicologa a scuola, a disposizione di docenti, 

allievi e famiglie. 

La dott.ssa Caterina Chiarolla, di Belluno, ha assunto l’incarico e seguirà il progetto con 

incontri in presenza ed eventuali incontri online a seconda delle possibilità legate ai DPCM.  

Il servizio sarà attivo, salvo occasioni particolari, nella mattinata di ogni sabato. La 

dottoressa incontrerà in presenza gli studenti delle classi che sono fisicamente a scuola in quella 

giornata, per gli altri studenti si provvederà a svolgere gli incontri in modalità online, utilizzando la 

piattaforma Gsuite dell’istituto. 

Per gli studenti minorenni il servizio è condizionato al rilascio del consenso informato da 

parte della famiglia alla quale è stato richiesto la sottoscrizione dell’apposito documento attraverso 

modulo google.  

Per essere contattati in caso in cui si desideri usufruire del servizio, scrivere a 

psicologo@polovalboite.edu.it oppure interpellare le referenti del progetto: prof.ssa Lucilla Rovetto 

per la Scuola Media, prof.sse Irene Pompanin ed Elena Gaspari per gli Istituti Superiori di secondo 

grado. 

    

             Il Dirigente Scolastico reggente 
                   prof. Mario Baldasso   

                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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