
 

 
 

 

“PSICOSPAZIO 5: RIPARTIAMO INSIEME” 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
 

Istituto Comprensivo “Via Linneo” 
Scuola Secondaria di Primo Grado, plessi di via Linneo 2, via Moscati 5, via Monviso 2 – Milano 

 

Si comunica agli studenti che, nell’anno scolastico in corso, sarà attivo a scuola lo 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. 
 

Lo sportello è un servizio rivolto prevalentemente agli studenti ed offre uno spazio 

riservato dove poter incontrare una psicologa per esprimere e condividere eventuali dubbi, 

preoccupazioni o disagi che ciascun alunno può sentire durante il proprio cammino 

scolastico e di crescita personale, soprattutto in questo difficile momento di emergenza 

sanitaria. 
 

Ogni studente può richiedere fino ad un massimo di 3 colloqui, della durata di 30 minuti 

circa ciascuno. Il colloquio sarà effettuato durante le ore di lezione, a meno di impedimenti 

od obblighi didattici (verifiche, interrogazioni, etc.), e la psicologa consegnerà allo 

studente una certificazione di presenza da presentare, se richiesta, al docente. 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, con distanza di almeno un 

metro, mascherina e igienizzazione del mobilio ad ogni accesso. 
 

Per accedere allo Sportello è necessario prendere un appuntamento con la dott.ssa 

Federica Ugolini o con la dott.ssa Mara Baldi , lasciando una richiesta scritta nella 

cassetta rossa, con indicato il proprio nome e la classe oppure chiedendo alle 

psicologhe di persona presentandosi nella stanza adibita ai colloqui.  
 

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

consenso informato per la privacy firmato da entrambi i genitori. 
 

Lo Sportello d’ascolto psicologico sarà attivo nei seguenti giorni con un orario flessibile in 

funzione delle richieste: 
 

aperture MONVISO E MOSCATI 

Dott.ssa Baldi 

LINNEO 

Dott.ssa Ugolini  

1° Lunedì 11/01 Lunedì 11/01 

2° Lunedì 25/01 Mercoledì 27/01 

3° Lunedì 08/02 Mercoledì 10/02 

4° Lunedì 22/02 Mercoledì 24/02 

5° Lunedì 08/03 Mercoledì 10/03 

6° Lunedì 22/03 Mercoledì 24/03 

 

Lo Sportello sarà fruibile anche da parte di genitori e insegnanti delle Medie, previo 

appuntamento attraverso il seguente indirizzo email: psicospazio@libero.it  

mailto:psicospazio@libero.it

