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Circ. n. 76 

                                  Magenta, 11 ottobre 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ai Signori Genitori delle S.S. 1° grado 

“F. Baracca” Magenta 

e “Don L. Milani” Robecco s/N 

 

Si comunica che, nel nostro Istituto, prosegue anche per il corrente anno scolastico il 

servizio: 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO d’ascolto per allievi e genitori 
 

Lo sportello, iniziato nell’a.s. 2010/2011 nell’ambito del progetto “Promozione del 

benessere a scuola e prevenzione del disagio”, è un servizio gratuito, finanziato 

dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Diritto allo Studio, gestito da un esperto esterno. 

 

Gli alunni possono rivolgersi all’esperto per esprimere disagi e problemi personali relativi 

alla propria età o per difficoltà di inserimento nel gruppo classe, di relazione con i coetanei o con 

gli adulti, ma anche per esplicitare ostacoli trovati nello studio o nella gestione della vita 

quotidiana. 

 

Ai genitori lo sportello intende invece offrire un servizio di consulenza e supporto 

educativo, di dialogo con un esperto per affrontare dubbi, problemi, situazioni particolari che si 

possono incontrare nel difficile compito educativo con i propri figli. 

 

I colloqui e gli interventi avranno carattere di assoluta riservatezza e saranno di semplice 

consulenza o mediazione, senza mai rivestire una funzione terapeutica. Per il corrente anno 

scolastico l’esperta è la Dr.ssa Carlotta Cucco, psicologa, già presente negli anni scorsi nel nostro 

Istituto. 

 

Allo Sportello si accede per appuntamento: 

- gli alunni tramite le modalità che verranno loro presentate;  

- i genitori previa prenotazione tramite segreteria della scuola al numero 02 97293436 

oppure direttamente alla specialista al numero tel. 3209073023. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      

Prof. Davide Basano 

                                                                                                                           

AUTORIZZAZIONE DA RESTITUIRE FIRMATA ENTRO il 18 OTTOBRE 2019 

_l_   sottoscritt_  _______________________________________________________genitore  

di ___________________________ frequentante la classe  _____  sede  _________________ 

autorizza 

 

       non autorizza 

il proprio figlio a servirsi dello SPORTELLO PSICOLOGICO d’ascolto, in caso di necessità, durante 

l’a.s. 2019/2020. 

                                                                                                                                         

Data…………….                      Firma    ……………………………………………………..  


