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Ai genitori                                                                               

Ai docenti  
 

 Al personale ATA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OGGETTO: Attivazione Sportello di ascolto per supporto psicologico e consulenza 

 
Si comunica che dal 1/12/2022 sarà attivo nel nostro Istituto, come lo scorso anno, un servizio di 
supporto psicologico e consulenza gestito dalla psicologa Dott.ssa Cinzia Tagliabue. 
Il servizio è rivolto a tutto il personale scolastico, ai genitori della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado e agli alunni della scuola secondaria di primo grado, con autorizzazione 
dei genitori. 
 
L’obiettivo del servizio è promuovere da parte di tutti i membri della comunità  scolastica lo sviluppo 
di competenze utili alla gestione del percorso formativo dei minori, in una logica di corresponsabilità 
e partecipazione tra i diversi ruoli coinvolti e con il sostegno di un consulente. 
 
Il servizio offre: 
• la presenza regolare della psicologa all’interno dell’Istituto Comprensivo per intercettare 

esigenze e criticità emergenti; 
• interventi consulenziali su appuntamento a favore di docenti, genitori e alunni quali occasioni di 

co-progettazione su specifiche situazioni critiche rilevate; 
• interventi specifici di tipo laboratoriale a favore di intere classi su situazioni di criticità rilevate 

dai docenti nella scuola secondaria di primo grado; 
• un sostegno nell’analizzare difficoltà legate al percorso di crescita dei propri figli e per 

individuare strategie utili ad affrontare situazioni critiche o problematiche; 
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• confronto con ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado  e  i loro genitori 
per la scelta della scuola  secondaria di secondo grado. 

 
Al servizio si accede secondo le seguenti modalità: 
 

 inviando una mail all’indirizzo psicologa@icpiola.edu.it (indicando nome e cognome 
dell’alunno, la scuola, la classe frequentata ed eventualmente anche un recapito telefonico) 
per essere ricontattati entro 48 ore dalla richiesta. 
 

 Rivolgendosi direttamente alla psicologa telefonando al numero cell. 3335095199. 
 

 Gli alunni, per richiedere un colloquio, potranno contattare la psicologa anche inserendo la 
richiesta scritta nell’apposita cassetta riservata allo Sportello di ascolto presente nell’atrio 
della scuola sec. di primo grado. 
 

I colloqui dei genitori con la psicologa si svolgeranno in presenza o in modalità on-line utilizzando 
l’applicativo Meet della piattaforma di istituto  Google Workspace for Education. 
 
Lo Sportello per le consulenze in presenza sarà attivo il martedì ogni 15 giorni dalle 8.30 alle 10.30, 
a partire dal 1 dicembre p.v. 
 
Per la scuola sec. di primo grado i genitori dovranno stampare e compilare il modulo di 
autorizzazione allegato per consentire l’accesso dei propri figli allo Sportello. Il modulo compilato e 
firmato da entrambi i genitori dovrà essere riconsegnato in busta chiusa tramite i propri figli al 
Coordinatore di classe entro il 30 novembre 2022. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                        

                      Il Dirigente scolastico 

                      Roberto Di Carlo 
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


