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CPIA – TERAMO 
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

Via Poliseo De Angelis, 30 

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670 

tel. 0861/591552 388/7279168 e-mail : temm06000g@istruzione.it 
 

Montorio al Vomano 16/04/2021 

 
Al Personale scolastico CPIA 

Agli studenti CPIA 
Ai genitori/tutori studenti CPIA 

 
Agli atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Avvio servizio sportello psicologico 
 

DESTINATARI 

Il servizio si rivolge al personale scolastico, agli studenti e ai genitori/tutori degli studenti per 
fornire supporto psicologico nei casi di: 

- traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; 
- stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psico-fisico; 
- interesse a incrementare il benessere psicologico, individuale e relazionale, l’efficacia della 

comunicazione, acquisire consapevolezza dei propri modi di agire, rinforzare le competenze 
emotive, sociali e cognitive, migliorare la qualità della vita. 

Compatibilmente con la ristrettezza del tempo a disposizione, sarà possibile avviare anche azioni 
volte alla formazione dei docenti, dei genitori/tutori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto 
diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti 
a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all’affettività. 

 
CHI TIENE IL SERVIZIO 

Il servizio sarà tenuto dallo psicologo Dott. Luca Serroni che sarà a disposizione per 
appuntamenti tutti i venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 o in altro giorno e 
orario da concordare con lo stesso. Gli incontri, della durata di 45-60 minuti, potranno 
svolgersi sia in presenza sia a distanza, in accordo con le disposizioni vigenti per il contenimento 
e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 

 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO 

Per usufruire del servizio si può chiedere un appuntamento inviando una mail all’indirizzo 
serroni.luca@cpiate.onmicrosoft.com, indicando nome e cognome e ruolo all’interno della 
scuola (es: docente, studente, personale ATA, tutore/genitore), la sede e la modalità (in presenza o 
a distanza) di svolgimento del colloquio. 
E’ necessario sottoscrivere il modulo del consenso, allegato alla presente, che può essere inoltrato 
tramite mail o consegnato il giorno stesso dell’appuntamento. 

 
Il servizio sarà presentato nelle classi dal Dott. Serroni a partire da lunedì 19 aprile p.v. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Pierluigi BANDIERA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


