
 

Anno Scolastico 2021-2022 

Ai  Genitori degli alunni I.C. Palazzeschi 

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER GENITORI - ALUNNI - INSEGNANTI  

 

Gentili famiglie,  
Vi informiamo che nel mese di ottobre ricomincerà il servizio di Sportello di Ascolto Psicologico.  
Si tratta di un progetto di promozione all’agio, attivo nelle scuole dell’obbligo della Circoscrizione 3, che si 

pone come obiettivo quello di mettere tutti gli utenti della scuola, alunni, docenti e genitori, in una 

situazione di benessere, per affrontare al meglio le difficoltà che si possono incontrare durante il percorso 

scolastico e di crescita personale. In particolare, il servizio propone agli alunni la possibilità di dialogare con 

un esperto dell’età evolutiva (si può usufruire gratuitamente di tre colloqui individuali con una psicologa 

professionista)  anche  su piccole difficoltà personali, in modo da consentire un’esperienza scolastica serena. 

Naturalmente nessuno studente potrà mai essere obbligato  a recarsi a colloquio con la psicologa.  
In considerazione dell’importanza del progetto per il benessere dei ragazzi/ragazze, Vi chiediamo  di 

autorizzare vostra/o figlia/o ad accedere allo Sportello di Ascolto, apponendo la firma di entrambi i genitori 

nel presente modulo.  Grazie a tale autorizzazione, gli allievi/e, nel corso dell’anno,  e qualora ne sentissero 

la necessità, potranno  prenotare un colloquio e fruire di questa preziosa opportunità in orario scolastico.   

 

Gli alunni avranno la possibilità di prendere appuntamento con la psicologa tramite il coordinatore di classe 

o la referente del Progetto  
I genitori potranno prenotare un colloquio telefonando a scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 al numero 011 01166270 

I colloqui si terranno in via Lancia 140 e saranno possibili solo su appuntamento il mercole dì mattina 

per gli studenti e sempre al mattino per i genitori (in orario concordato con la psicologa) 
Il servizio è offerto dalla scuola 

 

Psicologa:  dott.ssa Ludovica Fiorino     La Dirigente Scolastica 

Referente: prof.ssa Annalisa Merlino                                dott.ssa Lucia Barbiera 
 

La presente autorizzazione ha validità per tutto il percorso di studi nell’Istituto Palazzeschi. 

Compilare il modulo e restituirlo al coordinatore  firmato da entrambi i genitori o tutori entro il 

25/10/2021 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
IC “A .PALAZZESCHI” 

I sottoscritti  ...................................................................................................................................................................... 

genitori dell’alunno/a  .......................................................................................  frequentante la classe   ..........................  

 AUTORIZZANO  il/la  proprio/a  figlio/a, qualora ne senta la necessità, ad usufruire del  servizio di Sportello 

di Ascolto Psicologico. 

 NON AUTORIZZANO il/la  proprio/a figlio/a  ad usufruire di questo servizio. 

 

FIRMA DEI GENITORI o TUTORI  .........................................................................................  

  .........................................................................................  


