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Circ. n.9/DS  

Rozzano 04/10/22 

 

  Agli studenti IIS Calvino e alle loro famiglie 
Sito web  

 
 
Oggetto: avvio  Sportello di ascolto psicologico per studenti e famiglie a.s. 2022-2023  
 
Gentili famiglie, cari studenti 
Informo con la presente che dalla prossima settimana riprenderanno le attività dello sportello di 
counseling psicologico. 

Nella sede di Rozzano da martedì 11 Ottobre 2022 sarà presente a scuola la psicologa dott.ssa Claudia 
Caspani della Cooperativa Minotauro.  

Nella sede di Noverasco da giovedì 13 Ottobre 2022 sarà presente a scuola la psicologa dott.ssa 
Nicoletta Simionato della Cooperativa Minotauro. 

 
L’attivazione dello Sportello di Counseling e ascolto psicologico nasce con la finalità 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.  
Lo Sportello non ha una finalità di diagnosi e cura ma si pone come obiettivo quello di sostenere e di 
valorizzare le risorse individuali e della comunità educante, con un’attenzione specifica relativa alle 
dinamiche evolutive ed educative.  
Lo spazio dello Sportello potrebbe così 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 sia online 

 
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:  
 
Per Rozzano: claudia.caspani@istitutocalvino.edu.it 

mailto:claudia.caspani@istitutocalvino.edu.it
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Per Noverasco: nicoletta.simionato@istitutocalvino.edu.it 
 
Nella mail dovrà essere specificato il nome e cognome di chi richiede un colloquio online, la classe di 
appartenenza del proprio figlio e brevemente il motivo della richiesta.  
Sarà premura della psicologa rispondere concordando modalità e orari di contatto (es. in presenza o in 
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 modulo allegato 
presentandolo compilato in tutte le sue parti alla psicologa in occasione del primo colloquio.  
 
Gli alunni che volessero usufruire di tale servizio e prenotare un colloquio dovranno inviare una email 
all’indirizzo:  
 
Per Rozzano: claudia.caspani@istitutocalvino.edu.it 
Per Noverasco: nicoletta.simionato@istitutocalvino.edu.it 
 
 
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 al/la ragazzo/a concordando giorno e 
orario del colloquio in presenza a scuola o online 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                         F.to Maria Grazia Decarolis  
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 Consenso Spazio Ascolto 

 

 

I genitori dell’alunno/a cognome……….………  nome …….………....… classe …….. 

 

 

 DANNO                        NON DANNO 

 

 

il consenso alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a allo Spazio Ascolto (sia in presenza, sia in 

modalità online). 

 

 

 

Luogo, data………………… 

   

                                                            

      Firma padre ……………………….. 

     

      Firma madre ……………………….. 
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