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Circ. 19 
Milano, 23 settembre 2022  

 
Ai genitori delle/degli alunne/i 

pc. al Personale docente 
pc. alla DSGA 

 

OGGETTO: Inizio attività Sportello psicologico di ascolto  
 
Gentili Genitori, care/i alunne/i,  

sono lieta di informarvi che, a partire dalla prossima settimana, sarà attivo lo sportello psicologico 

di ascolto dedicato alle/agli alunne/i della scuola secondaria “Primo Levi” e ai genitori della 

scuola primaria “Carla Fracci”. 

 

Uno sportello psicologico di ascolto è uno spazio in cui potersi confrontare con  professionisti 

su argomenti riguardanti la vita scolastica ed eventuali disagi da essa derivanti, per avere un parere 

professionale diverso da quello che potrebbero dare amici o parenti. Lo sportello è inoltre uno 

spazio totalmente gratuito in quanto offerto dalla scuola, e anche privato, giacché coloro che 

faranno richiesta saranno soggetti al segreto professionale, sia sul fatto di avere deciso di 

partecipare allo sportello sia riguardo agli argomenti che saranno affrontati, a meno che non ci 

sia un imminente e reale pericolo di vita per le/i dirette/i interessate/i e/o per terze persone.  

 

Lo spazio settimanale messo a disposizione dal Centro Synesis è il giovedì pomeriggio dalle ore 

17:00. 

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza, mediante utilizzo dell'indirizzo di posta 

elettronica di istituto delle/degli alunne/i.  Verrà, tuttavia, richiesto anche un indirizzo di posta 

elettronica personale (corretto e funzionante) dei genitori/tutori legali, per eventuali contatti 

diretti con lo sportello. 

 

Modalità di prenotazione 

Per le prenotazioni è necessario inviare una e-mail all’indirizzo 

sportellodascolto@icsprimolevi.edu.it specificando cognome e nome alunna/o, classe 

frequentata e ordine di scuola (primaria o secondaria di I grado), cognome e nome genitore. In 

allegato, bisognerà inviare anche la riproduzione fotografica/il pdf della liberatoria per la privacy 

debitamente compilata dai genitori/tutori legali dell’alunna/o. 

 

La liberatoria per la privacy si trova nel banner Sportello d’ascolto  del sito web di Istituto. Questo 

documento deve essere stampato, compilato e firmato a mano (da entrambi i genitori/tutori 

legali, o da uno solo di essi esclusivamente per i casi previsti dalla legge) prima di essere inviato.  

 

mailto:sportellodascolto@icsprimolevi.edu.it
https://www.icsprimolevi.edu.it/wp/sportello-psicologico/


 
 

 

Le operatrici del centro prenderanno direttamente contatto con coloro che faranno richiesta e 

fisseranno giorno e orario dell'incontro online. 

Per tutte le indicazioni specifiche, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica 

sportellodascolto@icsprimolevi.edu.it 

 

Cordiali saluti, 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Bonetti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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