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Circ. n. 54
Rozzano 04/02/2021
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sede di Rozzano
Al D.S.G.A
Oggetto: Riavvio Sportello di Counseling – Sportello di ascolto psicopedagogico a.s. 2020-2021
Si comunica che, lunedì 8 e lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la psicologa
dott.ssa Claudia Caspani sarà presente a scuola per il progetto di Sportello di ascolto psicologico
(AULA T19)
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
Gli insegnanti possono richiedere un appuntamento individualmente o come consiglio di classe, per
un confronto dal punto di vista educativo e didattico e per progettare con la psicologa interventi
preventivi e di sostegno sul singolo o sul gruppo classe.
La psicologa può essere contattata via mail al seguente indirizzo:

- psicologiascolastica.calvino@gmail.com
specificando il nome e cognome di chi richiede un colloquio e brevemente il motivo della richiesta.
Sarà premura della psicologa rispondere concordando modalità e orari di contatto (es. in presenza, 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:
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera
Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia
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psicologiascolastica.calvino@gmail.com
specificando il nome e cognome di chi richiede un colloquio, 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 psicologa si rende comunque sempre disponibile al proseguimento degli incontri da remoto.

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).

La collaboratrice
Luisa Muratore

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane

Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera
Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia

