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Prot. N. 100 A ’21 /PR 

 
Al Personale docente e non docente 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori degli alunni 

E p. c. Al delegato Gestore, sac. Giustino Di Santo 

Al Direttore della Caritas Diocesana, sac. Giuseppe Di Santo 

Alla dott.ssa Maria Cristina Ciervo, responsabile del servizio  

Sito Web - RE 

Oggetto: Intesa Istituto “Luigi Sodo” e Caritas diocesana di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata de’ Goti per l’attivazione  

del sostegno psicologico alla comunità scolastica dell’Istituto Paritario “Luigi Sodo”; 

 

Si rende noto che il servizio di prevenzione e ascolto psicologico attivato presso il nostro Istituto (cf. Prot. N. 70 A 

21/PR) lo scorso anno scolastico, riprenderà il prossimo 6 ottobre durante la terza ora di lezione (10:05 – 11:05) con 

un’informativa a cura della dott.ssa Maria Cristina Ciervo per le studentesse e gli studenti delle classi ICL e ISC osa. I 

docenti in orario di servizio nelle due prime classi resteranno in copresenza nell’aula della classe articolata.  

Per le studentesse e per gli studenti delle restanti classi, le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 10:45 del 

giorno indicato, per ricevere negli ultimi 10 minuti di lezione (10:45 – 10:55) tutte le informazioni utili per la ripresa del 

servizio dello sportello amico di ascolto psicologico. Alle 10:45 dalle aule di tutte le altre classi, i docenti in orario di servizio 

si connetteranno tramite la lim al link generato dall’account istituzionale della dott.ssa Ciervo. Prego i docenti Gianpiero 

Dolce e Maria Teresa Parente, facilitatori informatici, di accertarsi previamente del corretto funzionamento 

dell’operazione richiesta.   

Le studentesse e gli studenti della classe 5^ riceveranno informazioni sul servizio attivato nei primi 10 minuti dopo la 

ricreazione.  

Ricordo che per avvalersi del servizio di prevenzione e ascolto psicologico occorrerà firmare il consenso informato 

(scaricabile sul sito web http://www.liceosodo.com/area-genitori/ ) secondo le già note disposizioni (ns. Circ. 70 A ‘21/PR).  

Cerreto Sannita, 28 settembre 2021 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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