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Circolare  n° 86  Indirizzata a : 

  del  14/03/2023  • Ai genitori degli alunni delle classi della Scuola 
Secondaria di primo grado I.C. di Edolo 

• Ai docenti delle classi della Scuola Secondaria 
di primo grado I.C. di Edolo 

• Al sito web 

• Agli atti 

Prot. n. VEDI 

SEGNATURA 

 

 

Oggetto: Avvio Sportello di Ascolto Psicologico a.s. 2022-23  

 

Cari alunni, 

Cari genitori,  

Cari docenti, 

con grande piacere, vi comunico che, a partire dal giorno 21 /03/2023, sarà attivo, presso questa 

Istituzione Scolastica, il “Servizio di Supporto Psicologico” rivolto agli alunni e ai loro rispettivi 

genitori nonché al personale scolastico docente e ATA.  

Lo Sportello psicologico di ascolto e consulenza vuole garantire attenzione costante e supporto ai 

bisogni di studenti, famiglie e personale scolastico per promuovere il benessere scolastico, 

prevenire situazioni di disagio a tutti i livelli. 

I colloqui non hanno natura clinica né terapeutica. I contenuti dei colloqui saranno 

chiaramente riservati, come da Codice Deontologico Psicologi. 

Lo sportello di ascolto psicologico, curato dalla Dott.ssa Gaia Sanzogni, sarà attivo a partire dal 

giorno 21 marzo 2023, e si svolgerà secondo apposito calendario. 

Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede  

• incontri di presentazione ai ragazzi, uno in ciascuna classe dei diversi plessi, che si sono già 

svolti questa mattina  martedì 14 marzo ’23  

•  un incontro con i docenti il 20 marzo dalle ore 17.00 alle 17:30 on line (evento su Calendario 

Teams) 

• un incontro di presentazione con genitori Il 22 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21:00 al 

seguente link  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2YzOGZlNjgtMmU3Ni00ZWVjLWFlOWMtMzU4NWMwZmRhNWJi%40thr
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ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238822e62-8653-4fd7-9d7a-

9c2088417f88%22%2c%22Oid%22%3a%2255fa1ed1-80c4-4059-a1af-98d4dfdf188b%22%7d 

 

Sarà indispensabile da parte dei genitori degli studenti minorenni coinvolti firmare il modulo di 

autorizzazione a usufruire del servizio consegnato direttamente ai ragazzi e leggere l’informativa 

qui allegata che presenta le finalità e le modalità di fruizione dello sportello. 

 

Certa che l’iniziativa sarà gradita da tutti e che risponda ai sempre più emergenti bisogni di ascolto 

e supporto dei pre-adolescenti e di tutta la comunità scolastica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 

82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 

CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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