
\\192.168.29.29\Pubblica\ANNO SCOLASTICO 2019.20\CIRCOLARI\028_sportello_psicologico_scuola_secondaria.docx 

 

 
Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese  

  
via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.3284941 - fax 02.3287224 
www.icsettimomilanese.edu.it 
e-mail: miic83200v@istruzione.it 
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scuola dell’infanzia di Settimo Milanese  
scuola dell’infanzia di Seguro  
scuola primaria di Settimo Milanese  
scuola primaria di Seguro  
scuola primaria di Vighignolo  
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
 
Settimo Milanese, 23/10/2019 
Circ. n. 28 

 

 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria 
Ai docenti della scuola secondaria 

 
Oggetto: Sportello di ascolto psicologico scuola secondaria di primo grado 

 
Il progetto dello “sportello d’ascolto psicologico” nasce dalla consapevolezza della fatica e delle difficoltà che possono 
incontrare i ragazzi nella loro crescita. In quest’ottica lo sportello psicologico è uno spazio all’interno della scuola dove 
ragazzi, insegnanti e genitori possono incontrare uno psicologo per confrontarsi su problemi e interrogativi che stanno 
loro a cuore. Si può accedere allo sportello attraverso una semplice prenotazione, mettendo un biglietto indicante 
nome, cognome, classe e data nell’apposita cassetta accanto alla bidelleria. 
 
Lo spazio dello sportello di ascolto è tutelato dal segreto professionale e dall’assenza di giudizio. Il compito dello 
psicologo non è quello di fare una diagnosi o di stabilire una cura, quanto quello di accompagnare la persona che ha 
richiesto aiuto nella ricerca della propria risposta al problema.  
 
Il servizio è offerto dalla cooperativa “Fraternità e Amicizia” attraverso la psicologa dott.ssa Emily Luciani, sarà attivo 
ogni giovedì a partire dal 31 ottobre, dalle 8:30 alle 10:30 e gli incontri si svolgeranno presso la vicepresidenza situata 
a piano terra. 
 
Affinché gli studenti possano accedere allo sportello è necessario che i genitori/tutori prestino il loro consenso tramite 
il modulo allegato. Il modulo verrà consegnato nelle classi e ritirato dalla prof.ssa Defendenti entro mercoledì 30 
ottobre 2019.  
 
 
         

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Cristina Re 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. 
Lgs. n. 39/1993) 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 
Mod. 10 

 

alunno/a …………………………………………………………………………………………… 

classe/sezione ………………… scuola Secondaria Primo Grado 

 
 
I sottoscritti genitori/tutori  
 
(padre/tutore)      ………………………………………………………………………………………………………… 
 
(madre/tutore)    ………………………………………………………………………………………………………… 
 
esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato/a, dichiarano di aver preso visone della circolare n°28 
del 23 ottobre 2019 e  
 

 AUTORIZZANO 

 NON AUTORIZZANO  

 
 
il/la sopracitato alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “sportello” tenuto dall’esperto. 
 
Settimo Milanese, ……………………………….      

 
 
Firma  (padre/tutore) ………………………………………………………. 

 
             
Firma   (madre/tutore) …………………………………………………… 

 
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 


