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 Circ. n. 59/ SS 1°g                                                                                                     Milano, 26  ottobre 2018 

 

 

 

                    Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 1°g 

                                                                                 e p.c. Ai Docenti della Scuola Secondaria 1°g 

                        

 

 

Oggetto: sportello di ascolto   

 

 

Si comunica che, secondo quanto illustrato nel corso dell’incontro di ieri 25 ottobre (Circ. n. 40 dell’ 8/10), 

grazie alla collaborazione che il nostro Istituto ha avviato con l’Associazione Area G Onlus per il progetto 

“Psico-spazio 3: ripartiamo insieme”, finanziato dal Comune di Milano (Bando per l’erogazione di 

contributi per sportelli di ascolto e supporto psicologico), nel periodo novembre 2018-marzo 2019  sarà 

attivo per la Scuola Secondaria di 1° grado uno Sportello d’Ascolto Psicologico rivolto agli studenti di 

tutte le classi dei tre  plessi di via Linneo, via Moscati e via Monviso secondo il seguente calendario:  

 

aperture LINNEO MONVISO E MOSCATI 

1° Martedì 13/11 Giovedì 15/11 

2° Mercoledì 28/11 Giovedì 29/11 

3° Mercoledì 12/12 Giovedì 13/12 

4° Mercoledì 16/01 Giovedì 17/01 

5° Mercoledì 30/01 Giovedì 31/01 

6° Mercoledì 13/02 Giovedì 14/02 

7° Mercoledì 27/02 Giovedì 28/02 

8° Mercoledì 13/03 Giovedì 14/03 

 

In ogni apertura, gli Sportelli rimarranno attivi indicativamente 4 ore su Linneo, 2 ore su Moscati e 2 ore su 

Monviso. Gli orari saranno comunque flessibili in base alle richieste degli studenti. 
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Le psicologhe che gestiranno lo Sportello, la dott.ssa Federica Ugolini e la dott.ssa. Mara Baldi, passeranno 

in ogni classe il 7 novembre (in Mameli) e l’8 novembre (in Moscati e in Monviso) per presentarsi e per 

spiegare ai ragazzi le modalità di accesso al servizio. 

 

Per usufruire dello Sportello sarà necessario che ciascun alunno presenti il modulo di consenso 

informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003, firmato dai genitori, che si allega alla presente. 

 

Lo Sportello sarà fruibile anche da parte di genitori e insegnanti della Scuola Secondaria di 1° grado previo 

appuntamento attraverso il seguente indirizzo e-mail appositamente attivato, che verrà gestito dalle 

psicologhe stesse: psicospazio@libero.it 

 

Si confida che il progetto, già attuato nell’a.s. 2015/2016 e nell’a.s. 2017/2018 con riscontri positivi, risulti 

prezioso per gli alunni e per la scuola. 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
                                                                                      

 

 

mailto:psicospazio@libero.it

