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Al personale scolastico ed educativo del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse  

Ai genitori degli alunni del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse  

Al DSGA 

 All’Albo on line  

Agli Atti  

 

Progetto “Come pietre rotolanti” 

Oggetto: Servizio di Sostegno alla Genitorialita’ e Confronto all'apprendimento 

Dott. ssa Luisa Leone PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA FAMILIARE 

 

Con la presente si comunica che, come previsto nel Progetto “Come pietre rotolanti”, questo Convitto 

Nazionale a partire dal 16.12.2021 attiva, presso le sue diverse sedi, i percorsi di “Sostegno alla Genitorialita” e 

“Confronto all'apprendimento” condotti dalla dott.ssa Luisa Leone, psicologa e psicoterapeuta e rivolti ai 

GENITORI, agli INSEGNANTI e a tutto il PERSONALE SCOLASTICO.   

Le finalità  del servizio sono: 

- rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia;  

- sostenere i docenti nelle loro funzioni educative.  

La prestazione offerta dal servizio riguarda colloqui di consulenza psicologica rivolti al personale scolastico, agli 

alunni e ai genitori degli alunni. 

Organizzazione del servizio 

La psicologa, dott.ssa Luisa Leone, sarà a disposizione il GIOVEDI’ secondo il calendario e gli orari declinati nella 

seguente tabella.  

 
DATA ORA 

Giovedì 
16/12/2021 

15:00 - 18:00 

Giovedì 
13/01/2022 

15:00 - 18:00 

Giovedì 
20/01/2022 

15:00 - 18:00 

Giovedì 
27/01/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
03/02/2022 

14:30 - 18:30 
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Per richiedere un appuntamento è necessario inviare una e-mail all’indirizzo 

psicologa@convittonazionalebn.edu.it indicando in oggetto: RICHIESTA CONSULENZA PSICOLOGICA.  Alla 

richiesta dovrà essere allegato il Consenso Informato debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dal sito 

web dell’istituzione scolastica all’indirizzo www.convittonazionalebn.edu.it cliccando sul pulsante   Si sarà 

ricontattati nelle ore successive dalla prof.ssa Splendiani, tutor dei servizi offerti, per concordare un 

appuntamento.  

L’attività svolta all’interno del servizio non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e consulenza per 

cui il consenso fornito è relativo alla partecipazione al servizio di supporto e al trattamento dei dati personali e 

non si configura come consenso informato per un trattamento medico. 

Si allegano alla presente comunicazione: 
- Comunicato Informativo  
- Informativa Privacy Famiglie e Personale Scolastico evidenziando che i dati saranno trattati dalla 

cooperativa Socialopen quale titolare del progetto “Come pietre rotolanti”  
 (con Consenso informato partecipazione e trattamento dati personali, genitori, alunni e personale scolastico). 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Marina Mupo 

 

 

Giovedì 
10/02/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
17/02/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
24/02/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
03/03/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
10/03/2022 

14:30 - 18:30 

Giovedì 
17/03/2022 

14:30 - 18:30 
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