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CIRCOLARE NR. 208 DEL 16 GENNAIO 2021 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al sito web/L’Istituto/ Servizio supporto psicologico  

 
Oggetto: servizio di supporto psicologico 

 
Si rende noto che presso l’istituto è attivo il servizio di supporto psicologico a cura di 

PROMECO, Dott.ssa Eleonora Conti, rivolto a studenti e docenti dell’Istituto Remo Brindisi. 
Si tratta di un servizio che è diventato nel corso del tempo un’opportunità positivamente 

accolta dai tanti ragazzi e ragazze che ne hanno fruito e condiviso la finalità: offrire la possibilità 
di un confronto con un esperto in merito a dubbi, cambiamenti o difficoltà incontrate in un certo 
momento del loro percorso adolescenziale. 

Inoltre, tenuto conto della circostanza pandemica attuale, il servizio può fornire supporto 
psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

I colloqui si svolgono in istituto il lunedì dalle 11,30-13,30 e il servizio agli utenti che lo 
desiderano, sarà attivo da lunedì 18 gennaio 2021 e proseguirà per l’intero anno scolastico. 
Per richiedere un appuntamento inviare una mail a puntodivista@remobrindisi.istruzioneer.it 

E’ possibile svolgere il colloquio anche a distanza specificando nella mail la modalità del 
colloquio (se in presenza o a distanza) 
Verranno distribuiti agli alunni: 

1) modulo consenso all’attività di supporto psicologico IIS remo Brindisi 
2) modulo consenso informato psicologo 

A cura del coordinatore di classe il ritiro dei moduli allegati. 
A partire da lunedì 18 Gennaio 2021 la dott.ssa Conti incontrerà le classi per presentarsi secondo 
il calendario e le modalità che saranno indicate in apposita comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


