
 

 

 
 
 
Cicolare n. 145                                                                                                      Ancona, 29-01-2021 

 

                                                                                                                                             Agli alunni,  

ai docenti,  

ai genitori, 

al personale ATA 

Liceo Rinaldini  

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO:  Attivazione Sportello di Ascolto C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) 

                       di sostegno socio-psicologico  

 
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020-21 verrà attivato, da martedì 2 Febbraio 2021,  lo 

Sportello di Ascolto aperto a  studenti, docenti, personale e famiglie del Liceo Rinaldini, per ascolti 

individuali o per la richiesta di interventi in classe. 

Data l’emergenza pandemica è stata predisposta la possibilità di accedere al sevizio tramite 

videochiamata all’interno della nostra piattaforma di istituto Google Meet, in cui sono stati inseriti 

gli account degli psicologi che da anni operano in questo ruolo nella nostra scuola, le dott.sse 

Dragonetti e Cicciù e il dott. Massaccesi. 

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di richiedere appuntamenti in presenza, a scuola, secondo gli 

orari stabiliti e nel rispetto delle norme di legge relative al contenimento del rischio di contagio: 

 

 le dott.sse Lucia Dragonetti e Elena Cicciù  saranno a disposizione ogni  Venerdì dalle 

10:30 alle 13:30 se in presenza; se online negli stessi orari oppure in altri solo previo 

appuntamento  

 il dott. Marco Massaccesi sarà a disposizione ogni Martedì dalle 9:30 alle 10:30 se in 

presenza; se online il Martedì e/o il Venerdì dalle 9:00 alle 11:00 solo previo appuntamento.  

 

Questi gli indirizzi: 

lucia.dragonetti@rinaldini.edu.it 

elena.cicciu@rinaldini.edu.it 

marco.massaccesi@rinaldini.edu.it 

 

Gli ascolti saranno svolti, se in presenza, all’interno della Biblioteca di Istituto; gli appuntamenti 

per i colloqui online e i colloqui stessi avverranno, come detto,  sulla piattaforma di Istituto.  

L’ascolto avverrà sempre  su richiesta degli interessati, nel pieno rispetto della loro privacy, 

informando, se in orario di lezione,  il docente in servizio affinché  conceda  la propria 

autorizzazione. 

 
Le insegnanti referenti 

Prof.ssa Nadia Ciambrignoni per il Liceo Classico e Musicale 

Prof.ssa Mariangela Montevecchi per il Liceo delle Sc. Umane ed Ec.Sociale 
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