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Rozzano 7 /10/2020
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
sede di Rozzano

Oggetto: avvio Sportello di Counseling – Sportello di ascolto psicopedagogico
a.s. 2020 – 2021
Gentili Genitori,
dal mese di aprile 2017 è stato attivato uno spazio di consulenza all’interno dell’Istituto Calvino di
Rozzano e condotto dalla psicologa della Cooperativa Minotauro di Milano, dott.ssa Claudia Caspani.
La finalità generale del progetto è quella di aiutare l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni a
individuare gli ostacoli al raggiungimento del successo formativo, a chiarire le problematiche che ne
derivano, a definire le risposte necessarie per rimuoverli. Nella fase dell’adolescenza, infatti, possono
presentarsi momenti di crisi e di sofferenza acuta, che pur difficili da comprendere e da affrontare,
rientrano in un percorso di sviluppo fisiologico. Tali situazioni quindi non richiedono necessariamente
un intervento specialistico diretto sugli studenti.
Gli obiettivi che caratterizzano tale attività non sono clinico-terapeutici, ma di sostegno e di
valorizzazione delle risorse individuali e collettive, con un’attenzione specifica relativa alle dinamiche
evolutive ed educative. Il Servizio potrebbe cosi costituire un punto di riferimento al quale sia la scuola
che le famiglie e gli alunni possano rivolgersi per problematiche personali, educative, relazionali e di
apprendimento, in modo da attivare rapidamente le risorse più appropriate anche attraverso la rete di
collegamenti con il territorio e i suoi servizi.
Durante questo anno scolastico le consulenze psicologiche verranno svolte
sia in presenza (per gli alunni e gli insegnanti),
sia in modalità online (per genitori, insegnanti ed alunni)
I genitori possono richiedere un appuntamento per tematiche riguardanti l’esperienza in ambito
scolastico e problematiche familiari con i propri figli contattando la psicologa via mail al seguente
indirizzo:

- psicologiascolastica.calvino@gmail.com
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Nella mail dovrà essere specificato il nome e cognome di chi richiede un colloquio online, la classe
di appartenenza e brevemente il motivo della richiesta.
Sarà premura della psicologa rispondere concordando modalità e orari di contatto (es. via telefono,
videochiamata o tramite piattaforma quale zoom, skype, meet, ecc.).
Gli alunni, in orario scolastico, possono rivolgersi spontaneamente allo sportello, con il CONSENSO
dei genitori. Chi fosse interessato ad usufruire di tale servizio dovrà scaricare il tagliando sottoriportato,
compilarlo in tutte le sue parti e presentarlo alla psicologa in occasione del primo colloquio.
Per prenotare un colloquio sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo:

psicologiascolastica.calvino@gmail.com
specificando il nome e cognome di chi richiede un colloquio online, la classe di appartenenza e
brevemente il motivo della richiesta. Sarà premura della psicologa rispondere allo/alla studente/ssa
concordando giorno e orario del colloquio in presenza.

La Collaboratrice della Dirigente
Luisa Muratore

---------------------------------------------------------------------I sottoscritti :

madre …………………………….padre………………………………………..

genitori dello/la studente/ssa ……………………………………………………………………..
classe………………
. DANNO
il consenso alla partecipazione del/la figlio/a allo Spazio Ascolto (sia in presenza, sia in modalità
online).

Firma…………………………………………………….
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