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Parabiago, 13/01/2021                                                                                                                         Agli Studenti             
Circolare n. 122                                                                                                                                      Ai Genitori 
                                                                                                                                                                  Ai Docenti 
 
 
Oggetto: attivazione sportello psicologico 

  

Si informa che a partire da martedì 18 gennaio 2022 sarà attivo presso l’Istituto un servizio di sportello 

psicologico, rivolto a studenti, genitori e personale della scuola (docente e ATA).  

Lo sportello è finalizzato ad aumentare il benessere all’interno dell’Istituto e ad affrontare e superare le 

criticità, anche legate alla situazione emergenziale.  

Lo psicologo Dott. Ssa Laura Bottini (iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia n.8379) sarà 

disponibile su appuntamento il  martedì e il  venerdi dalle ore 13:00 alle ore 15.00 presso aula dedicata.  

Per accedere allo sportello è necessario prenotarsi tramite il modulo disponibile sul sito della scuola: 

maggiolini@itetmaggiolini.edu.it /RICHIESTA Servizio di sportello Psicologico-.pdf.  

Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato via mail allo psicologo al seguente indirizzo: 

laura.bottini@itetmaggiolini.edu.it 

Nel caso di studenti minorenni dovrà essere compilato il modulo di consenso informato e firmato dai 

genitori. Lo stesso verrà richiesto agli studenti maggiorenni. In mancanza del Consenso firmato non sarà 

possibile accettare la prenotazione e dare corso alla richiesta. Il giorno dell’appuntamento sarà cura 

dell’interessato/a ricordarsi dello stesso e recarsi allo spazio ascolto facendo vedere all’insegnante dell’ora 

la mail di conferma dell’appuntamento da parte dello psicologo. 

 Il servizio offre una consultazione psicologica, al fine di aiutare chi ne fa richiesta a focalizzare le difficoltà 

di tipo relazionale, motivazionale, tematiche proprie dell’adolescenza o disagi legati alla gestione degli 

aspetti emotivi conseguenti all’emergenza COVID-19.  

Lo spazio d’ascolto è l’opportunità offerta ad ogni studente o studentessa di avere un colloquio con uno 

psicologo, per parlare di problemi che possono riguardare il rapporto con i genitori, con la famiglia, gli/ le 

insegnanti, la scuola, le relazioni, le emozioni e i sentimenti e con gli eventuali altri aspetti della crescita che 

possono costituire fonte di disagio.  

Il contenuto dei colloqui è tutelato dal segreto professionale. 

Destinatari 

In senso stretto, lo Sportello di Ascolto è pensato per gli studenti e studentesse. In senso 

ampio, il servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la scuola nel 
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suo insieme ed è pertanto aperto anche a tutti gli adulti che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle 

problematiche vissute nel rapporto con l’adolescente o dettati da questo particolare periodo di emergenza 

sanitaria.  

Previo appuntamento da fissare direttamente con lo psicologo, lo psicologo è quindi disponibile al 

confronto anche con insegnanti e genitori che ne sentano la necessità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tascone Vincenza 
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