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Circ. n. 103

Busto Arsizio, 05/11/2018
Alle classi
Alle famiglie
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Presentazione sportello psicologico (sportello CIC) a.s. 2018-2019
Si comunica che a partire da settimana prossima e fino al termine della scuola sarà attivo presso il nostro Istituto lo
sportello in oggetto, affidato alla dott.ssa Silvia Grossi.
Tale servizio è rivolto ad alunni, genitori e insegnanti e si propone di intervenire su problemi quali: presenza nelle
classi di alunni con disagio psicologico; difficoltà di natura relazionale sia nel rapporto con l’adulto sia in quello con il
gruppo dei compagni; difficoltà di natura didattica, talvolta connesse a problematiche legate all’apprendimento;
difficoltà di comunicazione tra scuola e famiglie sugli aspetti didattico-educativi.
Si prevedono le seguenti attività:
 Sportello di ascolto per gli alunni: su appuntamento, gli alunni potranno rivolgersi allo psicologo nelle ore
definite all’interno dell’orario scolastico, nella stanza a ciò destinata.
 Osservazioni/Interventi in classe durante le ore di lezione, a supporto dei docenti nella gestione della classe.
(Si ricorda che è necessario il consenso di genitori e docenti)
 Sportello insegnanti: colloqui individuali degli insegnanti con lo psicologo ed eventuale partecipazione dello
psicologo ai Consigli di classe.
 Sportello famiglie: i genitori degli alunni potranno rivolgersi, su appuntamento, allo psicologo per colloqui
individuali in orario scolastico/di apertura della scuola.
È esclusa dall’intervento di Sportello ogni azione che possa qualificarsi come “terapia”: la funzione dello Sportello
d’Ascolto Psicologico è di promozione del benessere scolastico e quindi preventiva di tutti quegli atteggiamenti o
situazioni che possono generare disagio.
Lo sportello sarà presentato alle classi nei seguenti giorni:
 sede di via Torino: venerdì 09/11 dalle ore 8.00 alle ore 14.00
venerdì 16/11 dalle ore 10.00 alle ore 14.00
 sede di via Azimonti: lunedì 12/11 dalle 10.30 alle ore 14.00
 sede di via Toce: venerdì 16/11 dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Per appuntamenti, è necessario contattare direttamente la dott.ssa Grossi tramite WhatsApp al n. 3911308845 o
inviare una mail a psicologa.ipcverri@gmail.com È severamente vietato contattare la dott.ssa per finalità che
esulano dall’organizzazione degli appuntamenti.
Lo sportello sarà attivo nei seguenti giorni:
 lunedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00
 venerdì dalle 8.00 alle ore 14.00
Si allega informativa sulla privacy e modulo consenso informato che, compilato e firmato da entrambi i
genitori, dovrà essere consegnato direttamente alla dottoressa al primo accesso allo sportello.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Maineri

