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OGGETTO: AVVIO SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2021-2022 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE 

C.F. 92517730013 e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it 
Sede di Via Le Maire Tel. 0124/424706 

 

CI 98_ 2021 AI DOCENTI 

AI GENITORI 

SCUOLA dell’INFANZIA 

Rivarolo Canavese, 07 dicembre 2021 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 
AL PERSONALE ATA 

SEDI 
 
 

 

Come ogni anno l’istituto comprensivo offre lo sportello di consulenza psicologica 

gratuita per studenti, genitori e personale scolastico con la psicologa Dott.ssa Giulia 

Figliuolo. 
 

 STUDENTI 
 

Gli studenti possono avvalersi della consulenza della psicologa in presenza previa e 

mail da inviare alla Dott.ssa Figliuolo Giulia a sportello.psicologico@icgozzano.it o 

tramite messaggio al numero 347 7649746. Affinché i minori possano avvalersi della 

consulenza psicologica, gli esercenti la responsabilità genitoriale devono compilare, 

sottoscrivere ed inviare l’allegato modulo a protocollo@icgozzano.it 

inderogabilmente entro il 13.12.2021. In caso di mancato consenso NON sarà 

possibile fruire del servizio psicologico. La consulenza si terrà in presenza in uno 

spazio dedicato all’interno del proprio plesso. Gli studenti devono chiedere 

l’autorizzazione ad allontanarsi dalla classe per incontrare la psicologa al docente 

dell’ora che non deve segnalare nulla sul registro elettronico. 
 

 GENITORI/ PERSONALE SCOLASTICO 
 

I genitori di studenti iscritti nel’istituto ed il personale scolastico in servizio possono 

avvalersi dello sportello psicologico con modalità a distanza. 
 

Chi è interessato ad avvalersi della consulenza della Dott.ssa Figliuolo deve inviare 

una e mail utilizzando l’account di posta istituzionale del proprio figlio o il proprio di 
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servizio per il personale scolastico a sportello.psicologico@icgozzano.it o un 

messaggio al numero 3477649746; la psicologa via e mail fisserà una data di 

appuntamento e trasmetterà il link per il collegamento in remoto sulla piattaforma 

Meet. 
 

Per dare a tutti gli utenti la possibilità di avvalersi del servizio sono previsti massimo 4 

incontri a persona. 
 

Il servizio potrà essere anche utilizzato come intervento su classi a richiesta del 
consiglio di classe. 

 

 ORARI 
 

IL SERVIZIO AVRA’ INIZIO DAL 14.12.2021 CON IL SEGUENTE ORARIO 
 

LUNEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 13,00 in presenza 

MARTEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in presenza 

MARTEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,00 da remoto 

GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,00 da remoto 

 

La Referente del progetto 
 

Ins.te Simona Feira Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Brunella BUSCEMI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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