
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 48 15/10/2021 Personale Docente e ATA 
Famiglie degli alunni 
 IC Matteotti Pellico 

OGGETTO: Sportello d’ascolto 

 
E' stata confermata, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, l'iniziativa 

"Spazio di ascolto psicologico", che intende configurarsi come un servizio di prevenzione finalizzato 
all'accoglienza e all'ascolto di genitori, alunni, insegnanti e personale scolastico per comprendere le eventuali 
difficoltà collegate alla crescita e allo sviluppo dei bambini. 
 

Il servizio di sportello psicologico, coordinato dalla dott.ssa GIORGIA GHIRARDI, Psicologa e 
Psicoterapeuta dell'Età evolutiva, è orientato a fornire, a chi fa domanda di colloquio, attenzione, condivisione 
e sostegno in modo da promuovere e potenziare le risorse personali necessarie per affrontare e chiarire le 
diverse situazioni in cui si è coinvolti.  
 
Lo sportello E’ ATTIVO e segue il seguente orario:  

 MARTEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 
I genitori possono prenotarsi scrivendo direttamente alla dottoressa un messaggio al seguente indirizzo di 
posta elettronica: giorgia.ghirardi@icmatteottipellico.edu.it (precisando i nominativi propri e del proprio 
figlio, la classe e la sezione). 
 
Ci auguriamo che il proseguimento di questa iniziativa possa continuare a contribuire allo STAR BENE A 
SCUOLA dei nostri allievi, scopo comune per Famiglie e Docenti. 
 
 

  
                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                              Angela Marciante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)   
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