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                                  CALENDARIO SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOGICO 

Anno scolastico 2020_2021 
 

  
Da febbraio a maggio la scuola ha attivato lo sportello di counseling psicologico rivolto alla  
promozione del benessere a scuola per studenti, docenti e genitori tenuto dalla psicologa Dott.ssa 
Maddalena Cagliani. 
. 
La Dott.ssa Cagliani riceverà studenti, insegnanti e genitori nei giorni sotto 
indicati. 
 

• Gli studenti possono fissare il primo colloquio tramite una richiesta scritta che verrà 
inserita nella scatola posizionata all’ingresso della scuola. 
Possono accedere allo sportello solo gli studenti con l’autorizzazione compilata da 
parte dei genitori. 
Relativamente agli alunni lo sportello è stato ideato con duplice valenza: consulenza e 
sostegno a quei ragazzi che, spontaneamente, opteranno per un incontro, e di contatto 
e orientamento per alunni che, a causa di situazioni critiche specifiche, sono stati 
segnalati direttamente dalla scuola e/o dai genitori. 

 
• I docenti possono prenotare un colloquio con la psicologa tramite e-mail, scrivendo 

all’indirizzo m.cagliani@sineresi.it, in cui sarà possibile fissare l’orario più agevole, 
in base agli orari di lezione. Il servizio di counseling psico-pedagogico ai docenti è 
attivabile sia per coloro che ne facciano esplicita richiesta, sia per quelle classi in cui 
emergono, in sede di counseling, particolari dinamiche di gruppo o un maggior numero 
di singoli casi critici con possibile ricaduta sull’intero gruppo classe. 

 
• Il servizio di counseling psico-pedagogico ai genitori è attivabile tramite e-mail tra 

             l’esperta e il docente di riferimento, che darà rimando alle famiglie. 
 

• I colloqui con i docenti e i genitori si svolgeranno previa firma del consenso informato. 
 

• I colloqui ad alunni, docenti e genitori avranno la durata di circa 30 minuti. 
 

• La presenza allo sportello e i contenuti discussi resteranno anonimi e protetti da 
privacy. 
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DATE ORARIO 

Mercoledì 10 febbraio 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 24 febbraio 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 10 marzo 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 24 marzo 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 7 aprile 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 21 aprile 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 5 maggio 2021 9.00-12.00 

Mercoledì 19 maggio 2021 9.00-12.00 

 

Sulla base di esigenze specifiche, possono essere individuate altre date.  
 
 
                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                          Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
(tagliare lungo il tratteggio e restituire a scuola) 
 

  SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOGICO  
E PROGETTO BENESSERE (solo per le classi prime) 

 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno/a            

della classe      I             sez.      della scuola secondaria di  Valmadrera. 

 

  autorizza 
    

           non autorizza 

 
        il figlio/a ad usufruire, eventualmente, dello Sportello Psicologico e a far partecipare il figlio/a al progetto “Benessere 

in classe” (per i genitori delle classi prime). 
 
                                          Il genitore 

          ____________________________________ 

Restituire il tagliando entro martedì 02 febbraio 2021 al docente coordinatore di classe.  
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