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Prot. N. 2043/IV.5       Saronno, 13/04/2021 

Circ. N. 188          Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Agli Alunni 

ICS Aldo Moro 

OGGETTO: RIATTIVAZIONE DELLO SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO A 

SCUOLA 

Con la presente si comunica la riattivazione dello Spazio di ascolto psicologico, gestito dalla dott.sa 

Tiziana Mannello, da venerdì 16 aprile 2021. 

Si ricorda che il servizio è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado, ai genitori e al 

personale di tutto l’Istituto comprensivo. 

La dott.sa Mannello offrirà ascolto, consulenza e sostegno psicologico per affrontare le diff icoltà 

derivate dall’emergenza COvid-19 e per prevenire le varie forme di malessere e disagi tra gli student i. 

Lo Spazio di ascolto sarà attivo nei giorni seguenti : 

VENERDì 16 aprile H. 9.00 – 13.00 

VENERDì 23 e 30 Arile;    7, 14, 21, 28 Maggio H. 9.00 – 12.00 

 

Gli incontri avverranno 

 

 In  Viale Santuario (ufficio del vicepreside) tutti i venerdì, per gli studenti della scuola 
secondaria, i docenti e il personale non docente delle scuole  
 

 In via Albertario, a richiesta, per i docenti, il personale non docente ed i genitori del Plesso San 
Giovanni Bosco previo appuntamento 
 

Per i genitori e i docenti impossibilitati a svolgere i colloqui nei giorni e orari sopra indicati, è possibile 
concordare appuntamenti flessibili per realizzare gli incontri da remoto. 

Per prendere appuntamento si può:  

 per gli studenti: 

o inserire un bigliettino nella cassetta degli appuntamenti collocata presso la Scuola 
Secondaria di Viale Santuario indicando nome, cognome, classe; 

o rivolgersi alla prof.sa Galli; 
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 per docenti e genitori: 

o inviare una e-mail all’indirizzo tiziana.mannello@aldomorosaronno.edu.it indicando nome, 
cognome, ordine di scuola, plesso. 

A seguito della richiesta di appuntamento, la psicologa proporrà data, ora e modalità dell’incontro. 

Per gli studenti, prima di accedere allo spazio di ascolto è necessario che entrambi i genitori firmino il 
consenso informato (da consegnare al Coordinatore) allegato alla circolare. 

Si ricorda che Lo Spazio di ascolto è gratuito. 

La Psicologa         La referente di progetto 

Dott. ssa. Tiziana Mannello       Prof.ssa Gloria Galli 

     

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giolinda Irollo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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