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Circolare del  7/12/2017-sede Einaudi 

Alle famiglie; alle classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D. 

Oggetto: sportello di consulenza psicologica 

Si comunica che dalla data del 4 Dicembre è attivo un servizio di Consulenza psicologica gratuito 

rivolto alle classi prime, seconde e terze nell’ambito del progetto regionale IeFP. 

Psicologhe in servizio: Mondaini Cristiana, Pratelli Federica e Sicuro Cinzia. Modalità: 

1) Dott.ssa Cristiana Mondaini: riceve il mercoledì dalle 12 alle 13 gli alunni delle classi 1D, 2C, 2D, 

2E, 3C, 3D; 

2) Dott.ssa Federica Pratelli: riceve il giovedì dalle 10 alle 11 gli alunni delle classi 1B,1C,1E,1F e 

1G. 

3) Dott.ssa Cinzia Sicuro riceve il lunedì dalle 11 alle 12 gli alunni delle classi 1A, 2A, 2B, 2F, 3A, 

3B. 

Gli interventi saranno:            

 Personalizzati / individuali: tale servizio, aperto agli alunni in forma individuale, è volto al 

sostegno motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione. 

 Gli sportelli si terranno dal mese di Dicembre 2017 a Maggio 2018 e verranno attivati in base alle 

esigenze e richieste degli alunni.  

Gli alunni potranno prenotarsi per il colloquio individuale presso la Vice - Presidenza.  

L'accesso al servizio è libero e volontario ma per i minori richiede consenso di entrambi i genitori; le 
informazioni saranno riservate e coperte dal segreto professionale  
 

                                                                 La Dirigente Scolastica  Dott.ssa M. R. Pasini 

Firma digitale 

______________________________________________________________________________ 

Ritagliare, fare firmare e restituire il foglio firmato entro  il 14 Dicembre alla prof. Piovaccari. 

Io sottoscritto, padre/tutore dell'alunno/a ______________________________ della classe _____, 

1) Autorizzo                      Non Autorizzo 

mio figlio/a ad utilizzare il servizio di psicologa per consulenze riguardanti l'ambito scolastico e 

personale. 

Firma del padre/tutore ______________________________ 

Io sottoscritta, madre / tutore dell'alunno/a ______________________________ della classe _____, 

2) Autorizzo                       Non Autorizzo 





mio figlio/a ad utilizzare il servizio di psicologa per consulenze riguardanti l'ambito scolastico e 

personale. 

            Firma della madre/tutore ______________________________                                                                                 
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