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Avviso n. 142 – Oggetto: Attivazione sportello psicologico rivolto a studenti, famiglie e al personale della 
scuola.  
 

Si comunica che è attivo presso l’I.I.S.S G.Solimene, il servizio gratuito di Sportello Psicologico curato dalla 
dott.ssa Raffaella Di Cosmo, Psicologa-Psicoterapeuta. 

Uno spazio di ascolto e di aiuto rispetto alle possibili forme di disagio personale, un aiuto per chi si trova ad 
attraversare situazioni, anche transitorie, di disagio psicologico.  
Un punto di riferimento che offra accoglienza e ascolto, e come tale non si occupi solo del disagio, ma anche di 
benessere psichico, socio-relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio, oltre che di educazione alla 
gestione del proprio equilibrio nel rispetto della propria individualità, ma anche dell'aumento delle risorse e delle 
competenze personali rispetto alla richiesta di aiuto.  
Lo sportello è anche un possibile spazio di incontro e confronto con i genitori, per capire e contribuire a risolvere 
le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.  
Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di tutti i docenti che richiederanno la sua collaborazione nel 
confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi.  
 
Il servizio si svolgerà nel pieno rispetto della Privacy in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 
(GDPR - Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

Si potrà accedere ai colloqui prenotandosi direttamente, a mezzo e_mail, con la dott.ssa Raffaella Di Cosmo: 
raffelladicosmo@solimenelavello.edu.it   

Il supporto psicologico potrà essere svolto in presenza o tramite piattaforma GSUITE for education della scuola, 
previo accordo con la psicologa.  

Si precisa che si può accedere al servizio solo previa compilazione,  sottoscrizione e invio/consegna alla dott.ssa 
Di Cosmo del Consenso informato allegato al presente avviso. 

Il_Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato  digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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