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Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

             Al D.S.G.A. 

All’Albo d’istituto – Sito web 
 

Oggetto: Avvio “Sportello di ascolto psicologico”. 

 

Si comunica che dal 20 gennaio 2021, sarà avviato lo “Sportello di ascolto psicologico” a cura della 

Dott.ssa Federica Catalano. 

 

I DESTINATARI sono: gli alunni, i genitori degli alunni, il personale docente e non docente 

dell’Istituto. 

 

Gli appuntamenti si potranno svolgere sia online, utilizzando la piattaforma “Meet”, sia in presenza 

presso l’aula “Sportello di ascolto” situata al primo piano della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Principessa M. Clotilde”, secondo le seguenti date e orari: 

 

Mercoledì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – 17.00 alle ore 19.00 
 

Allo Sportello di ascolto, si può accedere per: 

 

- Richiesta dei genitori. 
- Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte di 

entrambi i genitori). 

- Richiesta degli alunni (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori). 

 
Le prenotazioni dei colloqui individuali da parte dei genitori e del personale scolastico potranno essere 

effettuate: 

1. inviando una e-mail alla casella di posta elettronica: 

sportellodascolto.icsantamaria@gmail.com 

Le prenotazioni dei colloqui individuali da parte degli alunni potranno essere effettuate: 

1. inviando una e-mail alla casella di posta elettronica:  
sportellodascolto.icsantamaria@gmail.com; 

2. chiedendo la prenotazione del colloquio al docente coordinatore di classe. 

 

L’ e-mail sarà accessibile solo alla Psicologa per garantire la riservatezza del servizio. 

 

Per consentire agli alunni di accedere allo sportello sarà necessario presentare il modello di 

autorizzazione (consenso informato) firmato da entrambi i genitori. Tale modello (allegato alla 

presente circolare) sarà scaricabile dal sito dell’Istituto www.icsantamaria.edu.it (nella specifica area 

Sportello d’Ascolto Psicologico) oppure potrà essere ritirato presso la segreteria didattica. 
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I moduli compilati e firmati, potranno essere consegnati direttamente alla Psicologa o al Docente 

Coordinatore di classe. 

 

Si allegano: 

 Modulo autorizzazione per l’accesso dell’alunno minorenne al servizio; 

 Modulo per l’accesso del personale scolastico o del genitore al servizio; 

 Locandina del progetto. 

 

I docenti informeranno le famiglie degli alunni. 
 

Moncalieri 15.01.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierangelo Limuti 
(Firmato Digitalmente) 
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