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Circolare n°47                                                   Palestrina, 3 dicembre 2020 
 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 
GRATUITO 
 
Ho il piacere di annunciarvi che in questo anno scolastico così difficile, avremo 
il supporto dello SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO GRATUITO 
COORDINATO DALLA DOTTORESSA ANNA MARIA CIANFRIGLIA,  che 
potrà esser utile a tutta la comunità scolastica.  
Mai come in quest’anno di pandemia è vitale per docenti, genitori, alunni ed 
alunne contare su un servizio dedicato esclusivamente all’ascolto di eventuali 
insicurezze, disagi, preoccupazioni, al fine di accrescere il livello di benessere 
dei nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze.  
In alcuni casi infatti, se non si interviene tempestivamente, possono 
cronicizzarsi stati emotivi di disagio.  
Rispetto agli scorsi anni riusciamo a garantire il funzionamento dello sportello, 
tutte le settimane, accettando tutte le istanze provenienti da tutti i plessi 
dell’Istituto (Piazza Ungheria, Gescal, Via Ceciliana), proprio per dare 
continuità a questo spazio-tempo di ascolto.  
L’attività di sportello partirà il 9 dicembre 2020, al rientro del ponte 
dell’Immacolata Concezione.  
Gli esperti professionisti dell’Associazione di volontariato Counseling e Cultura, 
collaborano da decenni con le scuole e le ASL garantendo professionalità e 
competenza.  
 
PRESENTAZIONE SPORTELLO 
La presentazione delle attività dello sportello ai docenti, a cura della dott.ssa 
Cianfriglia, si terrà il giorno 14 dicembre alle ore 18.30 sul meet al link che 
verrà diffuso il giorno stesso a mezzo email del dominio di scuola. 
 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
Lo sportello d’ascolto è ubicato presso la sede centrale dell’Istituto, a Piazza 
Ungheria n° 4, in un ambiente che garantisce la privacy.  
Per prendere appuntamento in presenza si telefona all’edificio di Via Ceciliana 
al numero 06 95.38.949, si lascia il proprio nome, cognome, ruolo e numero di 
telefono. Per eventuali appuntamenti a distanza, seguire la stessa procedura. 
La referente Sportello d’ascolto docente Angela Pinci tempestivamente, 
richiama per definire l’appuntamento.  
Ogni incontro durerà un’ora.  



Sperando di fare cosa gradita vi saluto, presentando  sinteticamente i 
professionisti ed indicando il calendario degli incontri settimanali. 
 

Giorno Dalle  Alle Professionista 
Lunedì 9,00 12,00  Dott.ssa 

Alexandra 
Benincasa 

Martedì 9,00 13,00 Dott.ssa. Ilaria 
Iannizzi 

Martedì 13,00 16,30 Dott.ssa Anna 
Maria 

Cianfriglia 
Mercoledì 9,00 13,00 Dott.ssa Ilaria 

Prilli 
Giovedì 9,00 13,00 Dott.ssa Ilaria 

Prilli 
 
 
Professioniste 
Dott.ssa Alexandra Benincasa: Psicologa clinica, Psicoterapeuta familiare e 
di coppia, esperta in mediazione familiare, perfezionata in Psicoterapia Breve 
Strategica, Consulente tecnico di parte. 
 
Dott.ssa Ilaria Iannizzi: dott.ssa in filosofia, Psicologa clinica, Psicoteraputa 
in formazione, Counselor, Mediatore familiare , docente, esperta in DSA. 
 
Dott.ssa Anna Maria Cianfriglia: Psicologa clinica e di comunità, 
Psicoterapeuta, Psicodiagnosta,  specializzanda in ricerca psicodiagnostica 
Rorschach, Docente, Esperta in Psicodidattica della Lettura ed in Progettazione 
Complessa Integrata – Esperta in DSA, Tecnico Aba in formazione 
 
Dott.ssa Ilaria Prilli: Psicologa clinica, Psicoterapeuta Sistemico – Famigliare, 
Psicodiagnosta. 
 
Un caro saluto dalla Vostra Preside Manuela Scandurra 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 
Il compilatore MS 

 
 


