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Circ. 17 

 

A: famiglie, alunni, docenti e ATA dell’IC COAZZE 

 

OGGETTO: Attivazione sportello di ascolto psicologico a.s. 2022-23 

 

Tramite la presente circolare, l’IC Coazze intende a tutte le famiglie, gli alunni i docenti e il personale ATA 

dell’Istituto, l’attivazione dello sportello di ascolto psicologico. 

 

Lo Sportello psicologico è uno spazio dedicato all’ascolto e al sostegno, alla prevenzione del disagio e alla 

promozione del benessere, rivolto agli studenti e alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico. 

Lo Sportello psicologico offre l'opportunità di usufruire gratuitamente di una consulenza psicologica all'in-

terno dell'Istituto, da svolgersi in presenza e/o in modalità a distanza. Si tratta di uno spazio di ascolto e 

supporto, di aiuto per rispondere alle difficoltà relazionali, emozionali e psicologiche. 

I contenuti di ogni colloquio saranno riservati e coperti dal segreto professionale. Il colloquio svolto all’in-

terno dello Sportello non ha fini di diagnosi o terapeutici, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili 

soluzioni. Se nel corso dell'incontro dovessero emergere problematiche richiedenti un maggior approfondi-

mento, la psicologa si occuperà di indirizzare verso un Servizio più idoneo per rispondere a tale bisogno. 

Lo Sportello psicologico è condotto dalla Dott.ssa Alessandra Maghini, psicologa psicoterapeuta, dal 

23/12/2022 al 24/02/2023 in presenza secondo il seguente calendario: 

 

 

DATA ORARIO N. ORE SEDE MODA-

LITA’ 

23/12/2022 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno  In presenza 

13/01/2023 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno  In presenza 

20/01/2023 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno  In presenza 

27/01/2023 8:30-10:30 2 
Scuola Secondaria 1° grado G. Nicoletta, 

Via XXV Aprile 4 Coazze 
In presenza 

03/02/2023 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno  In presenza 

10/02/2023 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno In presenza 

17/02/2023 8:30-10:30 2 Scuola Secondaria 1° grado G. Nicoletta, 

Via XXV Aprile 4 Coazze 
In presenza 

24/02/2023 8:30-10:30 2 Sede centrale, Via S. Sebastiano 3 Giaveno In presenza 

 

Per richiedere un appuntamento sarà necessario compilare il seguente form: 

https://forms.gle/8MvaeCse53CrLAnw9 al quale seguirà una email di risposta e proposta di appuntamento. 
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Giaveno, 20.12.2022 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Bosio Enrica 
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