
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2022-2023 N. DATA DESTINATARI 

 29 21/09/2022 Famiglie degli allievi, Docenti, 
I.C.Matteotti Pellico 

OGGETTO: Sportello d’Ascolto Psicologico 

 
 
E' stata confermata, all'interno dell’Istituto Comprensivo, l'iniziativa "Spazio di ascolto 

psicologico", che intende configurarsi come un servizio di prevenzione finalizzato all'accoglienza e 
all'ascolto di bambini, ragazzi, genitori e personale scolastico per comprendere le eventuali problematiche 
collegate alla crescita e allo sviluppo. 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 Spazio di Ascolto è aperto a tutti i genitori, al personale della scuola e agli alunni, per i quali è 
necessaria l'autorizzazione preventiva di entrambi i genitori. ( in caso di dubbi o domande rispetto alla firma 
dell’autorizzazione rivolgersi alla prof.ssa Bocca). 
 
Lo sportello osserverà, per l’intero anno scolastico a partire da Martedì 27 Settembre 2022, il seguente 
orario:  

 MARTEDI’ h. 8.00-10.00 plesso Pellico; h. 11.00-13.00 plesso Matteotti 

 VENERDI’  h. 8.00-10.00 plesso Matteotti 

1. Gli alunni della scuola secondaria possono prenotarsi inserendo un biglietto con il proprio nome e 
la classe nell'apposita cassetta presente al primo piano o scrivere un messaggio alla dottoressa al 
seguente indirizzo di posta elettronica: giorgia.ghirardi@icmatteottipellico.edu.it  

2. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria possono prenotarsi scrivendo 
direttamente alla dottoressa un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: giorgia.ghi-
rardi@icmatteottipellico.edu.it (precisando i nominativi propri e del proprio figlio, la classe, la se-
zione e il plesso). 

Lo sportello è attivo anche attraverso modalità on line. 
 
Confidando nella vostra collaborazione per una costruttiva riuscita dell'iniziativa, porgo cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                        Prof.ssa Veronica Ancona  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)                                                            
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