
 
 

 
 

Circ. 114/D                                                      Villabartolomea, 26/11/2020 

Ai Genitori degli alunni dell’IC 
p.c.Ata 
RE 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Si comunica che, a partire dal giorno 30 novembre, sarà attivo lo sportello psicologico per gli 

alunni.  Lo psicologo scolastico dr.ssa Palazzese Gisella fornirà il suo aiuto agli alunni che ne 

faranno richiesta previo consenso da parte dei genitori. A partire dal 30/11 entrerà nelle classi 

per la presentazione: lo sportello ha come  finalità  quella di rispondere ai disagi derivanti da 

difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o 

malessere psico-fisico. 
La presenza della dr.ssa Palazzese sarà così articolata: 
LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle 11.00 alle 13.00 presso le scuole ubicate nel Comune di 

VillaBartolomea; 
GIOVEDI’ dalle 8.00 alle 12.00 presso le scuole ubicate nel comune di Castagnaro. 
Eccezionalmente potrà essere prevista la presenza il SABATO con orario da concordare. 
Pertanto nei giorni del 30 novembre, 1,3 dicembre verrà presentato alle classi lo sportello. 
La settimana successiva ( dal 9/12) i docenti, le famiglie e gli alunni potranno richiedere un 

intervento psicologico previo consenso dei genitori. 
 Le richieste degli alunni saranno depositate in una cassetta postale ubicata in ogni plesso; quelle 

dei docenti e delle famiglie formalizzate tramite mail a vric84600r@istruzione.it. 
Al momento del colloquio, l’alunno sarà invitato ad uscire dalla classe dal collaboratore scolastico 

e svolgerà il colloquio nella saletta predisposta. In caso di intervento con la classe, i tempi e gli 

orari saranno definiti dalla psicologa con i docenti  della classe interessata. 
 

Lunedi 30 Presentazione sportello Medie Villa 
Martedi 1 Presentazione sportello Primaria Villa 
Giovedì 3 Presentazione Sportello 

Medie e primaria 
Castagnaro/Menà 

 

            La Dirigente Scolastica  

           prof.ssa Cristina Ferrazza  

Firma autografa ai sensi del Cad e norme connesse 
 

 

Entrambi i genitori/tutori sono invitati a dare il loro consenso informato e a restituirlo a 

vric84600r@istruzione.it: 
I sottoscritti genitori /tutori………………………………………………..dell’alunno……………………..classe… 

sez….plesso…primaria/secondaria di VillaB./Castagnaro / Menà /autorizzano che il figlio, nel 

caso il minore lo richiedesse, possa avere un colloquio con lo psicologo scolastico. Danno il 

consenso affinché, nel caso di necessità ravvisata dal Consiglio di Classe/Docenti, l’intervento 

sia effettuato per l’intera classe. Sono a conoscenza che, nel caso di particolari situazioni, 

potranno essere contattati dalla psicologa. 
Data                                                 Firma di entrambi i genitori…………………… 

           …………………… 

mailto:vric84600r@istruzione.it

