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Cesano Boscone, 14/12/2020 
Circ. n. 129 

 A tutti gli alunni e le loro famiglie 
A tutto il personale scolastico  

e p.c. alla DSGA Dott.ssa A. Rodia 
alla presidente del  Consiglio di Istituto F. Mazzone 

all’assessore all’istruzione dott.ssa I. Ravasi 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO. 
 
 
Con la presente si informano quanti in indirizzo che a partire dal mese di dicembre sarà attivo presso l’istituto 
comprensivo L. Da Vinci di Cesano Boscone, lo Sportello di Ascolto Psicologico  SPAZIO ASCOLTO per: 

- gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
- i genitori della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 
-  i docenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico ha come finalità principale quella di promuovere il benessere psicofisico e 
relazionale nel contesto scolastico.  
 
Il Servizio vuole offrire agli alunni della scuola secondaria di primo grado uno spazio di riflessione e di 
condivisione dei dubbi e delle difficoltà che spesso caratterizzano la preadolescenza,  ai genitori  un momento 
di confronto sulle problematiche/criticità  che possono insorgere nel rapporto con i propri figli, ai docenti un 
supporto alla gestione delle dinamiche di crescita e sviluppo del gruppo classe e dei singoli studenti. 
 
Lo Sportello di Ascolto Psicologico è curato dal dott. Andrea Bonanomi (www.spazioascolto.it). 
 
Le principali modalità di accesso allo Sportello per gli alunni sono le seguenti: 
 

- possono rivolgersi allo psicologo solo gli alunni autorizzati dalle famiglie (occorre restituire ai 
coordinatori di classe il consenso informato per la consulenza psicologica allegato alla presente); 
 

- lo psicologo scolastico sarà presente a scuola il giovedì  mattina dalle 8.00 alle 11.00 secondo un 
calendario che potrà essere visionato sul sito della scuola; gli alunni che necessitano di un incontro si 
“prenoteranno” mediante richiesta scritta da inserire nell’apposita cassetta riservata alle 
prenotazioni (collocata all’ingresso della scuola) avendo cura di indicare nome, cognome e la classe 
frequentata; 
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N.B.  non si può accedere allo Sportello in caso siano previste interrogazioni, verifiche o 
particolari attività curricolari che richiedano la presenza dell’alunno in classe; 

          gli incontri sono individuali e riservati. Per lo svolgimento di tali incontri saranno 
osservate tutte le misure di prevenzione Covid-19 previste all’interno dell’Istituto 
Comprensivo L. Da Vinci. 

 
Le principali modalità di accesso allo Sportello per i genitori e i docenti sono le seguenti: 
 

- richiedere direttamente al dott. Bonanomi un colloquio in presenza o tramite piattaforme 
online al seguente indirizzo email, specificando se si tratta di genitori o docenti: 

spazioascoltoleonardo@gmail.com 
 
 
Di seguito si riportano dei link di presentazione rivolti agli interessati, distinti per tipologia e 
grado di istruzione: 
 

 Video Presentazione  
Servizio di Psicologia Scolastica- scuola Infanzia I.C. Leonardo da Vinci 
https://youtu.be/vtCmEAY3mVw 
 

 Video Presentazione 
Servizio di Psicologia Scolastica- scuola Primaria I.C. Leonardo da Vinci 
https://youtu.be/CVDPml719ck 
 

 Video Presentazione 
Servizio di Psicologia Scolastica- scuola Secondaria di I grado I.C. Leonardo da Vinci 
https://youtu.be/cCDqfgRANd4 
 
 

Auspicando di fare cosa gradita con l’attivazione del servizio suddetto, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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