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Circolare n. 28        Venegono Superiore, 18 Settembre 2020 

         

 

         Ai Docenti 

         Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni 

 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Sportello di Counseling psicologico a. s. 2020/2021 

 

Si comunica che dall’inizio dell’anno scolastico è attivo presso le scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” uno 

sportello di sostegno e consulenza psicologica condotto dalla Dott.ssa Valeria Bongiorno  psicologa e psicoterapeuta.  

Lo sportello è rivolto a genitori, alunni e insegnanti. 

 

Tale sportello ha lo scopo di prevenire o affrontare quelle particolari situazioni di disagio che si manifestano nei bambini 

e ragazzi come difficoltà di apprendimento e/o come difficoltà emotivo-relazionali. Anche i docenti, volendo affrontare 

in modo più efficace le difficoltà e i disagi manifestati dagli alunni, si potranno confrontare con la psicologa per meglio 

comprendere le problematiche che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici e per predisporre 

interventi efficaci.  

Nello specifico, nel corrente anno scolastico, alunni e genitori potranno confrontarsi con la Dottoressa anche rispetto ad 

eventuali problematiche insorte a seguito del lockdown: situazioni di ansia, insicurezza, stress, timori di contagio, 

difficoltà di concentrazione. 

 

L’accesso allo sportello da parte di genitori e docenti è consentito, previo appuntamento con la dottoressa, tramite e-

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: vbongiorno80@gmail.com  

 

Qualora gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado ne facciano richiesta, la psicologa li potrà incontrare in 

colloquio, durante l’orario scolastico, previo rilascio del consenso informato da parte di entrambe i genitori. Gli alunni 

potranno inserire la richiesta di colloquio con la psicologa, indicando il proprio nome, cognome e la classe frequentata, 

in un’apposita “cassetta della posta” che verrà messa all’ingresso di ogni scuola secondaria. In occasione degli 

appuntamenti dei ragazzi con la psicologa, i docenti di classe in servizio in quell’ora verranno preventivamente avvisati 

dell’assenza degli alunni da parte della Prof.ssa Molino (Plesso Ferrarin) e della Prof.ssa Liuzzo (Plesso Fermi). 

 

I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado sono tutti pregati di compilare il modulo per il consenso 

informato e riconsegnarlo tramite i propri figli al docente coordinatore di classe entro venerdì 25 settembre 2020. Si 

ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
                dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE ACCESSO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

 

 

Noi sottoscritti ________________________________________ e ________________________________________ 

 padre     madre     tutore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

___________ della scuola ___________________________ della classe _________ 

 

ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla riservatezza dei dati personali 

 

 

  AUTORIZZIAMO   NON AUTORIZZIAMO 

 

 

per l’anno scolastico 2019-2020 nostro/a figlio/a, nel caso lo desideri, a poter usufruire del servizio di counseling 

psicologico messo in atto dall’Istituto Comprensivo “G. Marconi”, consapevoli del fatto che nostro/a figlio/a potrebbe 

non informarci né del ricorso allo sportello né dei contenuti di conversazione che tratterà in quella sede. 

 

Data __________ 

        Firma di entrambe i genitori o di chi ne fa le veci 

         _______________________________ 

         _______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


