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Circolare n° 51 
 

 
Oggetto: Attivazione sportelli psicologico e dietologico per l’a.s. 2019/2020. 
 
             Anche quest’anno sarà attivato lo sportello psicologico, affidato al dott. Alessandro 
Garuglieri, e lo sportello dietologico, affidato alla dott.ssa Letizia Ferraro.  
Tali sportelli saranno a disposizione degli alunni, dei genitori e di tutto il personale scolastico, e 
resteranno aperti nel periodo ottobre 2019 – maggio 2020.  
 
I colloqui dello sportello psicologico si terranno ogni Martedì a partire dal 29 ottobre 
2019 dalle ore 11,00 alle ore 15,00 presso l’Aula 115 del plesso di Via Galcianese 
(LSU, LES e Liceo Musicale) e ogni Mercoledì a partire dal 30 ottobre 2019 dalle ore 
11,00 alle ore 14,00 presso il Liceo Classico di Via Baldanzi. 
 
I colloqui dello sportello dietologico si terranno ogni Lunedì a partire dal 28 ottobre 
dalle 12,00 alle 15,00 presso il plesso di Via Galcianese (LSU, LES e Liceo Musicale) o 
presso il Liceo Classico di Via Baldanzi tenendo conto delle richieste pervenute. 
 
Si ricorda, inoltre, che saranno a disposizione degli studenti, che potrebbero avere difficoltà a 
prenotarsi on-line, la prof.ssa Scolamiero e il prof. Ruberto (per il liceo classico) e la prof.ssa 
Cinquegrana e il prof. Palladino (per il liceo delle Scienze umane, Econ. Sociale e Musicale) per 
eventuali chiarimenti e-o prenotazioni contattandoli durante l'ora di ricevimento settimanale. 
Gli appuntamenti dovranno essere prenotati tramite il sito internet dell’istituto: 
www.cicogninirodariprato.edu.it sezione servizi on line “prenotazione sportelli di psicologia e 
dietologia” compilando l’apposito form. 
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