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                   Al Personale docente dell’Istituto 

Ai rappresentanti dei genitori 

 Alle famiglie  

Alle collaboratrici scolastiche Carella e Santafata 

Al DSGA  

                                                                                                                                                   Al sito  

E pc. alla Dott.ssa Silvia Carichino 

Torino, 14/03/2022                                                  

Circolare n. 176 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto e Supporto Psicologico  

Si comunica che, a partire da lunedì 21 marzo p.v. sarà attivo presso il nostro Istituto lo Sportello di 

Ascolto psicologico rivolto ad alunni, ai genitori e al personale della scuola.   

Lo sportello sarà curato dalla Dott.ssa Silvia Carichino, psicologa.  

Compiti e funzioni:   

▪ Offrire uno spazio di ascolto agli alunni, ai genitori e ai docenti.  

▪ Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra 

l’alunno, i suoi genitori e insegnanti.   

▪ Osservazione, rilevazione e analisi delle problematiche emergenti, e laddove necessario, 

attivazione di interventi specifici.   

 

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 

counseling. Lo psicologo, dunque, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le 

possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento.  

   

Una volta preso l’appuntamento si potrà incontrare la dottoressa, nel giorno e nell’ora stabilita, 

all’indirizzo che verrà comunicato dalla stessa nella mail di appuntamento. L’incontro potrà 

avvenire o in modalità Meet o in presenza. 

  Nel caso di alunni assenti per ragione di salute che optassero per il colloquio a distanza, la 

prenotazione potrà essere effettuata dai genitori via e-mail. E’ necessario che i genitori alleghino 

alla mail i moduli per il consenso informato per prestazioni ai figli minorenni. 
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Lo sportello sarà attivo secondo il seguente calendario:  

  

  

Disponibilità calendario colloqui 

 

I colloqui per gli alunni della scuola secondaria si svolgeranno in presenza, nelle sedi di via Sidoli e 

via Palma di Cesnola, con la seguente scansione oraria:  

 

1) 8-8.50 

2) 9-9.50 

3) 10-10.50 

4) 11-11.50 

 

nelle seguenti giornate:  

 

21/3       

25/3 

28/3  via Sidoli    

4/4 

11/4 

22/4 

29/4 via Sidoli 

2/5 

9/5 

16/5 

20/5  via Sidoli 

23/5  

27/5 

30/5  

6/6  

 

Nei due plessi gli alunni potranno prenotare tramite apposita agenda posta presso la postazione delle 

collaboratrici scolastiche Carella (via Palma) e Santafata (via Sidoli). Le collaboratrici scolastiche 

provvederanno a dare comunicazione delle prenotazioni alla Dottoressa. 

Per accedere allo sportello gli alunni dovranno essere stati autorizzati dai genitori. 

In allegato alla presente si fornisce il modello di autorizzazione. 
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Esso dovrà essere consegnato domani martedì 15 marzo a ciascun alunno e dovrà essere 

riconsegnato debitamente firmato dai genitori entro e non  oltre giovedì 17 marzo. (le copie dei 

moduli di autorizzazione saranno ritirati dal prof. D’Agostino per la II C e dal prof Siano per tutte le 

altre classi, presso la postazione del centralino di via Sidoli. 

All’atto della consegna i docenti detteranno un avviso sul diario  in cui  si comunica l’avvenuta 

consegna dell’autorizzazione e nei giorni successivi verificheranno che esso sia stato firmato dai 

genitori. 

Anche successivamente a tale data potrà pervenire l’autorizzazione. 

Le autorizzazioni saranno ritirate dal referente di plesso prof. Siano che avrà cura di trasmettere 

elenco degli alunni autorizzati alla dott.ssa Carichino entro venerdì 18 aprile  

 

INSEGNANTI E GENITORI  

 

Per insegnanti e  per i genitori è possibile prenotare un appuntamento attraverso l'indirizzo mail: 

    SILVIACARICHINO3@GMAIL.COM 

 

GLI APPUNTAMENTI SI SVOLGERANNO IN ORARIO POMERIDIANO, DA REMOTO O IN 

PRESENZA, nelle giornate di martedì o mercoledì 

 

SULLA BASE ALLE RICHIESTE DEGLI ALUNNI  E DEGLI ADULTI (INSEGNANTI E 

GENITORI), SARA' POSSIBILE EFFETTUARE DELLE MODIFICHE AL CALENDARIO, 

TALI MODIFICHE SARANNO CONCORDATE CON IN REFERNETE DI PLESSO E 

COMUNICATE  AL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

In allegato: modulo di autorizzazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D. lgs 39/93  

mailto:SILVIACARICHINO3@GMAIL.COM

