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Circ. n. 064                 La Valletta Brianza, 14 ottobre 2022 
  
 
 
OGGETTO: informativa apertura “Servizio di consulenza psicologica”  

 

 
- Ai genitori degli alunni  

 
- Al personale 

 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

 
 
 

A partire dal 20/10/2022 sarà in funzione il Servizio di consulenza psicologica presso la sede 

dell’Istituto. Il servizio sarà organizzato e gestito dall’Azienda Speciale Retesalute in 

collaborazione con gli Enti Locali.  

 

 

DESTINATARI 

 

Le attività del Servizio sono rivolte agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e ai 

genitori e agli insegnanti delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

La consulenza psicologica, attraverso uno o più colloqui, è finalizzata a supportare alunni, 

genitori e insegnanti nell’affrontare difficoltà relative al proprio ruolo e a fasi di vita specifiche, 

a individuare insieme possibilità di intervento e, quando necessario, a connettersi con i 

servizi del territorio.  

Per gli alunni, uno spazio di ascolto può rappresentare un’opportunità per sostenere la 

crescita in una fase di vita complessa come la preadolescenza; una possibilità di confronto 

e condivisione di emozioni, difficoltà, dubbi, inerenti le varie aree della propria vita e in 

particolare la scuola, la famiglia, il gruppo dei pari.  

Per i genitori, la consulenza vuole offrire uno spazio dove valutare le situazioni vissute con 

difficoltà, individuare priorità e obiettivi di intervento, facilitare il confronto con le figure 

coinvolte nelle problematiche educative, fare emergere risorse e strategie per il 

cambiamento.  
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CONDUZIONE 

 

I colloqui saranno tenuti dalla dr.ssa Francesca Caglio e dalla dr.ssa Viviana Lora, 

psicologhe iscritte all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che saranno presenti 

settimanalmente presso la sede dell’Istituto. Il servizio è gratuito per l’utenza e potrà essere 

fruito sia in presenza che in modalità online attraverso la piattaforma Meet, utilizzando 

l’account istituzionale. 

Gli alunni potranno liberamente richiedere i colloqui e accedervi in orario scolastico, in 

presenza della preventiva autorizzazione accordata dai genitori/tutori, valida per tutto l’anno 

scolastico.  

Il modulo per concedere l’autorizzazione verrà consegnato a scuola agli alunni, che lo 

riporteranno debitamente compilato al proprio docente Coordinatore entro il 20 ottobre pv. 

Le comunicazioni con gli alunni, le famiglie e il personale della scuola in relazione all’attività 

di consulenza verranno gestite nel rispetto della privacy e secondo le norme deontologiche 

della professione psicologica. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 

È possibile contattare il servizio di consulenza psicologica, sia da parte degli alunni 

autorizzati che dai genitori, scrivendo all’indirizzo mail 

 

servizio.psicologico@icslavallettabrianza.edu.it  

 

indicando nome, cognome e classe frequentata; in alternativa è possibile rivolgersi a un 

insegnante di classe che, con la stessa modalità, segnalerà la richiesta. 

 

 

Cordiali saluti, 

       
 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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