
 

CIRCOLARE N. 50 

 

Ponte Lambro 11/01/2021 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Agli insegnanti 

 A tutto il personale scolastico 

ATTI/ALBO 

 

 
Oggetto: calendario servizio di sportello psicologico 

 

Facendo seguito a quanto riportato nella circolare n. 46 si comunica che la psicologa dott.ssa 

Francesca Trussoni, responsabile del servizio di sportello psicologico presso il nostro istituto, sarà 

presente  in sede centrale o, a richiesta , negli altri plessi, per attività di sportello psicologico nei giorni 

di seguito riportati, è possibile richiedere un incontro da remoto anche in  altre date che potranno 

essere concordate con la psicologa e comunicate alla Dirigente Scolastica. 

 Al fine di fornire informazioni utili sul servizio la dott.ssa incontrerà gli alunni delle classi 

di scuola primaria e secondaria di primo grado in orario curriculare e genitori, docenti e personale 

ATA in incontri specificamente organizzati. 

 E’ preferibile prenotarsi inviando una e mail direttamente alla psicologa all’indirizzo  

Francesca.Trussoni@tiscali.it oppure all’indirizzo della Dirigente Scolastica 

annetta.lamacchia@icpontelambro.edu.it. 

 

CALENDARIO SPORTELLO PSICOLOGICO 

giovedì 14 gennaio Ore 9.00-14.00 

Giovedì 11 febbraio Ore 9.00-14.00 

Giovedì 11 marzo Ore 9.00-14.00 

Giovedì 15 aprile Ore 9.00-14.00 

Giovedì 13 maggio Ore 9.00-14.00 

 Il servizio sarà erogato a titolo gratuito. 
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Si precisa che, come previsto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (prot. MIUR n. 1746 del 26/10/2020) lo sportello 

psicologico a scuola è un servizio di promozione del benessere e della salute dei ragazzi e di tutta 

la comunità scolastica. 

Offre una consultazione psicologica breve finalizzata ad orientare il soggetto in difficoltà, 

riducendo la confusione e attivando le risorse presenti nell’interessato. 

 

Si ricorda che  gli alunni potranno chiedere un colloquio tramite i docenti o tramite la famiglia. 

In questo caso sarà necessario presentare il modulo per il “consenso informato”pubblicato sul sito in 

allegato alla presente circolare e  firmato da entrambi i genitori. 

 

Nella speranza che tale iniziativa possa essere di supporto a tutti gli attori della comunità scolastica, 

si porgono cordiali saluti. 

 

      La Dirigente Scolastica 

      Anna Lamacchia 

 f.to digitalmente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


