
 
 
 

Circolare Beinasco, 20/10/2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti delle classi  
Al personale ATA  

 
Oggetto: Attivazione Sportello Psicologico 
 

Si comunica che il nostro Istituto propone, a partire dal 26 ottobre, la prosecuzione dello Sportello 
d’Ascolto Psicologico per l’anno scolastico 2022-2023 
Lo Sportello offre un servizio di consulenza, supporto psicologico e/o formazione, finalizzato alla 
prevenzione del disagio, alla promozione del benessere psichico e relazionale degli studenti e delle 
diverse componenti della comunità scolastica. 
Lo sportello d’ascolto, completamente gratuito, è aperto alle famiglie, agli alunni, previa specifica 
autorizzazione da parte dei genitori, e a tutto il personale scolastico. 
Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, ascolto, sostegno, orientamento ed è 
uno spazio che permette, a chi ne usufruisce, di esprimersi liberamente nel totale rispetto della privacy. 
 
Lo Sportello sarà curato dall’Associazione “Tandem” di Torino, nello specifico dalla dott.ssa Rossella 
Siragusa, e sono previste due modalità di svolgimento: 
 
• colloquio individuale 

Si ricorda che lo “Sportello d’Ascolto” non è un servizio in cui si effettua terapia, ma consulenza 
psicologica. Sono previsti una serie di incontri sufficienti a focalizzare il problema, il tipo 
d’intervento necessario, i professionisti da eventualmente coinvolgere e le soluzioni attuabili.  

• 3 incontri tematici di 2h per le classi Terze 
Gli incontri affronteranno problematiche adolescenziali e verranno svolti con una modalità 
coinvolgente e colloquiale con la classe, alternando momenti di presentazione di brevi slide e/o 
spezzoni di video/film, a momenti di condivisione diretta con i ragazzi in un clima di accoglienza 
non giudicante. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO:  
 
Alunni e famiglie SCUOLA PRIMARIA 
Lo Sportello sarà attivo il secondo il calendario riportato in calce. L’accesso al servizio per il colloquio 
individuale avviene per appuntamento attraverso una prenotazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica sportellop@icborgarettobeinasco.edu.it . 



Per la partecipazione degli studenti è necessario che i genitori alleghino alla mail i moduli allegati alla 
presente per il consenso informato per prestazioni ai figli minorenni ed il consenso al trattamento dei 
dati personali, debitamente compilati e firmati.  
 
Alunni e famiglie SCUOLA SECONDARIA 
Lo Sportello sarà attivo secondo il calendario riportato in calce. L’accesso al servizio per il colloquio 
individuale avviene per appuntamento attraverso una prenotazione al seguente indirizzo di posta 
elettronica sportellop@icborgarettobeinasco.edu.it oppure inserendo un bigliettino con il proprio il 
nominativo e la classe nell’apposita “cassetta delle lettere “Sportello D’Ascolto” posta nell’atrio; 
anche gli stessi insegnanti potranno prendere contatto personalmente con il professionista e/o proporre 
agli alunni la possibilità di fare dei colloqui, avendoli osservati attraversare una fase critica ed un 
momento di fragilità. 
Per la partecipazione degli studenti è necessario che i genitori compilino e firmino i moduli per il 
consenso informato per prestazioni ai figli minorenni ed il consenso al trattamento dei dati personali, 
allegati alla presente. Il modulo sarà consegnato agli alunni di tutte le classi in formato cartaceo e verrà 
riconsegnato al coordinatore.         
 
CALENDARIO DISPONIBILITÀ per i colloqui individuali (fino a dicembre 2022) 
 

data orario 

Mercoledì 26/10/2022 11:00/13:00 

Mercoledì  09/11/2022 09:00/11:00 

Lunedì  14/11/2022 15:30/17:30 

Mercoledì  23/11/2022 09:00/11:00 

Mercoledì  30/11/2022 14:00/16:00 

Martedì  06/12/2022 11:00/13:00 

Lunedì  12/12/2022 15:30/17:30 

Mercoledì  14/12/2022 09:00/11:00 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico                  
Dott. Angelo Del Vecchio 


