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Alle famiglie degli iscritti 
Al personale docente e ATA 

 
in particolare: 

Alla Docente referente del progetto: Prof.ssa D. Merolla 
 e al Team antibullismo 

 
e p.c. Alla Dott.sa M. Poletto 

milena.poletto@iclucaghini.edu.it 
 

CIRCOLARE N: 48 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2022/’23 

 

Si comunica che l'I.C. “Via Luca Ghini”, in continuità con il precedente anno scolastico,  

 

da MERCOLEDI’ 2 novembre 

fino al 10 maggio 2023, attiverà lo spazio di ascolto e consulenza psicologica, gestito dalla dott.ssa Milena 

Poletto, psicoterapeuta dell’età evolutiva. 

Lo sportello è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria e ai genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria. 

 

La psicologa effettuerà i colloqui:  

- con i ragazzi della scuola secondaria: i ragazzi potranno chiedere un appuntamento comunicandolo ai 

docenti referenti, previo consenso firmato dei genitori (presente in allegato). Lo spazio d’ascolto sarà ubicato 

presso un locale della scuola idoneo a garantire la riservatezza del colloquio; 

Nota bene: Le autorizzazioni raccolte nella precedente annualità hanno valore anche per l’anno in corso. 

- con i genitori dell’intero Istituto: i genitori potranno chiedere un appuntamento contattando la dott.ssa 

Poletto via mail a milena.poletto@iclucaghini.edu.it o al n.ro 3391604318 

 
In allegato: 

 Per i genitori e i docenti: Modulo Consenso informato, da consegnare tramite i coordinatori di classe 

alla Vicaria Prof.ssa Merolla, referente del progetto;  

 Per i docenti: Comunicazione da parte della Dott.ssa M. Poletto 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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