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Circolare n. 14/g – 15/p        Merone, 26/09/2022 
 
Alla cortese attenzione 

 
Genitori e Insegnanti  
 
Istituto Comprensivo Statale “Mons. A. 
Pirovano” di Merone 
 
Scuola dell’Infanzia Parificata 
“Asilo d’Infanzia di Lambrugo” 
 
Scuola dell’Infanzia Parificata 
“Zaffiro Isacco” Merone 

 
p. c.  Sindaco e/o Assessore all’Istruzione 

Comuni di Lambrugo – Merone - Monguzzo 
 
OGGETTO: PSICOLOGO A SCUOLA 

 

In continuità con le progettazioni attuate negli scorsi anni scolastici, anche per il corrente anno 

scolastico, l’Istituto Comprensivo di Merone attiverà un SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA affidato al 

dottor Andrea Aquino. 

La presenza dello PSICOLOGO A SCUOLA permetterà di attivare spazi di ascolto, condivisione, 

confronto per il benessere psicologico in un’ottica preventiva e favorirà azioni sinergiche su studenti, docenti 

e famiglie, in accordo con i bisogni espressi dall’Istituto Scolastico. Il fine dell’intervento di consulenza vuole 

essere quello di prevenire comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione 

all’affettività.  

Il progetto propone  uno spazio di libera espressione circa il proprio vissuto, le proprie emozioni, dubbi e 

interrogativi riguardo all’attuale situazione di vita dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

e lo sportello di consulenza educativa rivolto a famiglie e insegnanti con l’obiettivo di supportare la relazione 

educativa con un approccio sistemico, individuare e monitorare eventuali segnali di malessere e promuovere 

lo sviluppo di capacità empatiche e di ascolto dei vissuti dei ragazzi. 

I genitori che vorranno accedere al servizio dovranno chiedere un appuntamento tramite la segreteria 

della scuola, preferibilmente via e-mail all’indirizzo coic840002@istruzione.it oppure telefonicamente al 

numero 031/650037 specificando nome e cognome dell’alunno, la scuola di frequenza e lasciando un 

recapito telefonico. In caso di impossibilità a partecipare agli appuntamenti prefissati, si prega di avvisare 

con congruo anticipo (entro le 48 ore lavorative) per permettere di ottimizzare le risorse ridestinando lo 

spazio appuntamento liberatosi. 

Si ricorda che la gestione degli appuntamenti e lo svolgersi dei colloqui avvengono nella tutela della 

privacy secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.  

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Orsola Moro 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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CALENDARIO SERVIZIO 

SPORTELLO DI ASCOLTO rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo grado  

Attuato nei giorni e orari stabiliti con accesso condizionato dal consenso informato firmato da entrambi i 

genitori/tutori. 

Venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

presentazione del servizio alle classi 
distribuzione del modulo per 
acquisizione dell’autorizzazione dei 
genitori/tutori dell’alunno 

Venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

sportello di ascolto su prenotazione 
SOLO per alunni autorizzati da 
genitori/tutori  
 

Venerdì 11 - 25 novembre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 2 - 16 dicembre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 13 – 27 gennaio 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 10 -17 febbraio 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 3 – 17 – 31 marzo 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 14 – 28 aprile 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

Venerdì 12 – 26 maggio 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PER FAMIGLIE E TEAM DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARIFICATE DI LAMBRUGO E MERONE 

Venerdì 14 - 28 ottobre 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 colloqui su appuntamento 

Venerdì 11 - 25 novembre 2022 

Venerdì 16 dicembre 2022 

Venerdì 13 – 27 gennaio 2023 

Venerdì 10 -17 febbraio 2023 

Venerdì 3 – 17 – 31 marzo 2023 

Venerdì 14 – 28 aprile 2023 

Venerdì 26 maggio 2023 

 

Il servizio di consulenza per famiglie e docenti sarà reso in presenza presso la Sede Centrale dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Mons. A. Pirovano” sito in via Crispi 22 a Merone oppure da remoto, in base 

all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto.  

Si vuole sottolineare il carattere di assoluta riservatezza degli interventi, in quanto i contenuti di ogni colloquio 

sono strettamente coperti dal segreto professionale (Art. 11 del “Codice Deontologico degli psicologi italiani”).  

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà al servizio, comunque coperti dal segreto professionale, 

saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla 

normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Il 

professionista psicologo Andrea Aquino, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo 

www.opl.it 
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