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Circolare n.357 

Milano, 2  Marzo 2021 

Ai genitori  

Ai docenti 

 IC ArbeZara 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 

Oggetto: Incontro di presentazione Sportello psicologico  

 

Si comunica che giorno 8 Marzo alle ore 18 da remoto si terrà un incontro informativo sullo sportello 

psicologico tenuto dalla responsabile Dott.ssa Valentina Ragusa. 

 

Per partecipare collegarsi al seguente link: 

 

https://zoom.us/j/97071699406?pwd=azhWV3JoWi9zYUlQeUFIbGxvQ1Ardz09 

 

ID riunione: 970 7169 9406 

 

Passcode: 730024 

 

 

Il  supporto psicologico per alunni della scuola secondaria di I grado, per i genitori  e tutto il 

personale della scuola ha lo scopo di prevenire e rispondere a situazioni di disagio o di traumi 

derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19, per l’a.s. 2020/2021. 

 

Lo sportello d’ascolto psicologico, tenuto dalla dott.ssa Ragusa Valentina, nasce su precisi riferimenti 

legislativi con un duplice obiettivo, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere psichico e 

relazionale degli studenti e di coloro che partecipano alla com n t   scolastica. 
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Lo sportello è rivolto ai genitori degli alunni di tutto l’Ist t to, ai docenti, al personale ATA e agli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado. 

I colloqui per i genitori che avranno luogo, in modalità on-line, in forma gratuita e tutelante la 

riservatezza, potranno essere prenotat , all’ nd r zzo ma l 

sportellopsicologicoarbezara@gmail.com. I colloqui si terranno il martedì secondo il calendario 

allegato. 

Per gli alunni della scuola secondaria gli incontri si terranno in presenza tutti i martedì, secondo il 

calendario  e le modalità in allegato. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 

 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
 
 
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO 
 

Per gli adulti è possibile prenotare un appuntamento contattando direttamente la Psicologa dello 

Sportello (genitori e docenti: Dott.ssa Ragusa Valentina – 339.7309049) oppure inviando una 

email all’indirizzo: sportellopsicologicoarbezara@gmail.com 

Per accedere al primo colloquio è necessario inviare via mail all’indirizzo sopracitato un 

consenso informato, che è presente sul sito della scuola. Il colloquio verrà effettuato in modalità 

da remoto mediante la piattaforma Meet, in quanto attualmente ai genitori non è consentito 

accedere alla scuola. 

 
Gli alunni, invece, potranno accedere allo sportello lasciando un bigliettino con scritto nome 

cognome e classe nella scatola presente all’ingresso della scuola. La psicologa contatterà gli alunni 

per un primo colloquio in presenza. 

Per accedere al primo colloquio il minore dovrà aver portato e consegnato al coordinatore di 

classe l’autorizzazione in originale (l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori. Nei casi 

in cui sia limitata la patria potestà, solo da chi ne fa le veci. Il modulo è scaricabile dal sito della 

scuola). 

Non si potranno accogliere tali minori senza l’autorizzazione firmata dai genitori. 
 

TEMPI 

Lo Sportello sarà attivo il martedì mattina su appuntamento, a seconda del calendario sotto 

indicato. Gli appuntamenti avranno una durata di 30-45 minuti. 
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CALENDARIO SPORTELLO 

PSICOLOGICO 2021 

 
MARZO 
 

Martedì 2/3/2021 ORE 11.00-13.00 

 Martedì 9/3/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 16/3/2021 ORE 11.00-13.00  

Martedì 23/3/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 30/3/2021 ORE 11.00-13.00 

 

APRILE 

 

Martedì 6/4/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 13/4/2021 ORE 11.00-13.00  

Martedì 20/4/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 27/4/2021 ORE 11.00-13.00 

 
MAGGIO 

 
Martedì 4/5/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 11/5/2021 ORE 11.00-13.00 

Martedì 18/5/2021 ORE 9.00-11.00  

Martedì 25/5/2021 ORE 11.00-13.00 



SPORTELLO
PSICOLOGICO 

 

               Presentazione rivolta ai genitori:
       8 MARZO 2021 ore 18.00

L'incontro si terrà in modalità a distanza 
mediante la piattaforma "Zoom"

ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE ZARA 

 

ANAGRAMMA 
PSICOLOGI ASSOCIATI

Per Informazioni scrivi a: info@anagrammapsicologi.it


