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Circolare n. 61                                                                                    Agli alunni e alle famiglie 

Ai Docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Al Sito web 

                                                                                                                                                                                                                                
Limbiate, 7 gennaio 2021 

 

Oggetto: Riattivazione dello sportello d'ascolto psicologico. 

 

Si comunica che è attivo lo sportello d'ascolto psicologico. 
Tale servizio, inserito nel PTOF d’Istituto, è gratuito per l’utenza (alunni, genitori, insegnanti) e 

si propone di intervenire su problemi legati al disagio psicologico; alle difficoltà di natura 
relazionale sia nel rapporto con l’adulto sia in quello con il gruppo dei compagni; al bisogno di 
un confronto riguardo la comunicazione tra scuola e famiglie sugli aspetti didattico - educativi. 

Si prevedono i seguenti servizi: 

 Sportello di ascolto per gli alunni della Sc. Secondaria di primo grado: su 
appuntamento, gli alunni potranno rivolgersi alla psicologa nelle ore definite all’interno 
dell’orario scolastico, presso la Scuola Secondaria, facendo richiesta scritta su un foglio 

bianco (con indicazione di nome, cognome e classe) e inserendola nella cassetta, 
appositamente predisposta, al piano terra della Scuola Secondaria di primo grado. 

 Osservazione del gruppo-classe o di sottogruppi durante le ore di lezione: gli 
insegnanti possono richiedere l’osservazione al fine di migliorare le dinamiche di gruppo e i 
rapporti all’interno della classe. L’Osservazione dovrà essere autorizzata dal Dirigente 
Scolastico (gli insegnanti dovranno inoltrare formale richiesta via mail). Si ricorda ai docenti 
che i genitori dovranno firmare il consenso allegato alla presente Circolare (Allegato 1 alla 
Circolare n. 61 del 7 gennaio 2021). 

 Colloqui individuali degli insegnanti con la psicologa: gli insegnanti potranno 
rivolgersi direttamente alla psicologa, per colloqui individuali, contattandola al seguente 
numero: 3518107774. 

 Sportello famiglie: i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola 
Secondaria potranno rivolgersi alla psicologa (contattandola al seguente numero:  
3518107774) per colloqui individuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/1993 
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Allegato 1 

alla Circolare n. 61 del 7 gennaio 2021 

 

LIMBIATE, …………… 

 

                                                                                                               Ai genitori  

                                                                                                               dell’alunno/a……………………………… 

della classe/sezione……………………….. 

  Scuola………………………………………  

 

OGGETTO: CONSENSO PER L’ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE. 

 

Si comunica ai genitori che il giorno………………. la Dott.ssa Stefania Diotti, specialista dello 

sportello d’ascolto d’Istituto, secondo quanto indicato nel PTOF, sarà nella nostra classe/sezione dalle 

ore………………. alle ore…………………  al fine di migliorare le dinamiche di gruppo e i rapporti 

all’interno della classe/sezione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Ciravolo 

 

 

Firme di entrambi i genitori 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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