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 Circ. n. 180 Torino, 12.01.2023 

 
Agli alunni scuola secondaria di primo grado 
Alle famiglie di tutti gli alunni 
A tutti i docenti di ogni ordine e grado 
Al personale ATA 
Allo Staff di Presidenza 
Al DSGA 
Al R.E. – area riservata 

 

 
Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto Psicologico 

 

L’Istituto Comprensivo “ILARIA ALPI”, ha previsto, tra le attività all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 

2022/2023, l’attivazione di un servizio di Sportello di Ascolto Psicologico, all’interno del Progetto “Ascolto in 

Movimento: l’ascolto psicologico a scuola in un’idea di rete… verso un servizio di psicologia scolastica”. 

Il progetto, finanziato dalla Scuola e dalla VI Circoscrizione del Comune di Torino, sarà realizzato dall’Associazione 

Parole in Movimento ETS. 

 

Tutti gli studenti che lo desiderano, previa autorizzazione dei genitori (che si allega alla presente) potranno accedere 

allo sportello di ascolto, dove potranno effettuare colloqui di consulenza psicologica con la dott.ssa Giulia Cecchi, 

psicologa psicoterapeuta, in merito a difficoltà e problemi relativi al percorso scolastico, al rapporto con gli adulti, 

con i coetanei o con se stessi.  

Lo sportello di ascolto sarà aperto anche ai docenti e ai genitori che vogliano confrontarsi in merito a difficoltà nel 

rapporto con gli studenti e i figli. 

 

I colloqui si terranno presso i locali della scuola in orario scolastico:  

• Presso la sede dell’Istituto della Scuola Secondaria di I Grado “Benedetto Croce” – corso Novara 26 – a 

settimane alterne, il lunedì dalle 15:00 alle 17:00 e il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 a partire da 

giovedì 26 gennaio 2023.  

• Presso l’Istituto della Scuola Secondaria di I Grado plesso Grazia Deledda in via Bologna 77 – il giovedì dalle 

12:00 alle 14:00, a cadenza mensile, a partire da giovedì 2 febbraio 2023. 

 

E’ possibile prendere un appuntamento facendo richiesta ai propri docenti, oppure facendo richiesta al docente 

referente, il Prof. Congedo o scrivendo alla psicologa all’indirizzo email istituzionale: 

sportellodiascolto@icilariaalpitorino.edu.it 
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 Si comunica inoltre è previsto un momento di presentazione dello sportello a cura della Dott.ssa Cecchi 

direttamente nelle classi nei seguenti giorni: 

• lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – classi della secondaria plesso Croce 

• venerdì 20 gennaio 2023, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – classi della secondaria plesso Deledda 

 

 

 

Al fine di permettere agli studenti minorenni di accedere allo sportello di ascolto, si invitano pertanto i genitori a 

leggere e compilare il consenso informato allegato alla presente 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

• Calendario sportello psicologico 

• Presentazione ed avvio dello sportello psicologico 

• Consenso informativo ed informativa trattamento dati personali destinata ai genitori 

 

 

 

 

 

 

 

   
        La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Aurelia PROVENZA 
                                   (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 
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