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Circolare interna n. 65                Santa Maria della Versa, 28/10/2021 

 
  

- Ai Genitori degli alunni delle 

Scuole dell’infanzia, primarie e sec. 
1 grado 

 

- A tutti i  Docenti dell’Istituto  
 

- A tutto il personale scolastico 
 

- Sito Web 
 

 
 

OGGETTO: Calendario “Sportello d’ascolto psicologico a.s. 2021/22 I.C. 
Valle Versa” 

 

Si informa che presso l’Istituto è attivo lo sportello di ascolto e consulenza rivolto 

gratuitamente ai genitori degli alunni iscritti all’Istituto, al personale 

Docente e al personale ATA coordinato dalla Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli 

(scuola sec. S.M.Versa e Colli Verdi) e dalla Dott.ssa Angelica Rajhi 

(scuola sec. Montù B. e Canneto P.se) Psicologhe del Centro Eos per il 

benessere psichico con sede a Pavia e a Castel San Giovanni. 

 

Lo sportello si configura come un momento di confronto rispetto alle difficoltà 

incontrate dai genitori nel loro rapporto con i figli e/o come momento di colloquio 

con il personale scolastico e sarà attivo a partire dal 02/11/2021 fino al 

termine dell’anno scolastico. 

 

Qualora le SSLL volessero accedere allo sportello possono prenotarsi ai seguenti 

recapiti: 

- Dr.ssa Marelli  Cell. +39 – 3285566706 

Mail claudiajasminmarelli@psicheos.it  

 

http://www.icvalleversa.edu.it/
mailto:claudiajasminmarelli@psicheos.it


- Dr.ssa Rajhi  Cell. +39 – 3273964394 

Mail angelicarajhi@psicheos.it   

 

Le psicologhe riceveranno secondo il seguente calendario: 

 

 

Dr.ssa Claudia Jasmin Marelli  Cellulare +39-3285566706  Mail claudiajasminmarelli@psicheos.it 

SANTA MARIA DELLA VERSA 
mercoledì dalle ore 08:45 – 10:45 

 
COLLI VERDI 

1 venerdì al mese 2 ore di presenza e disponibilità a chiamata   
 

xxx 
 

Dr.ssa Angelica Rajhi   Cellulare +39-3273964394  Mail angelicarajhi@psicheos.it     

 

MONTÙ BECCARIA 
giovedì dalle ore 8:45 – 10:45 

 

CANNETO PAVESE 
giovedì dalle ore 11:00 – 13:00 

 

 
     

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   dott.ssa Patrizia Smacchia 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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