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COMUNICATO N. 179  
 
 

 

 Val Brembilla, 09.12.2020  

  

AI GENITORI  

 A TUTTI I DOCENTI  

 AL PERSONALE ATA  

 AL SITO  

 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 DI VAL BREMBILLA 

 

 e p.c. 

       ALLA D.S.G.A.

 

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico d’Istituto – Modalità di Accesso 

 
Nell’ambito del progetto psicologico/psicopedagogico d’Istituto, si comunica che a partire dal 16 

dicembre 2020 sarà attivato uno sportello d’ascolto psicologico rivolto principalmente agli alunni 

delle scuole secondarie di Brembilla e Sedrina, a tutti i genitori e al personale scolastico.  

 

La psicologa sarà presente a scuola il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, per effettuare dei 

colloqui individuali con chi ne facesse richiesta, alternandosi tra le sedi delle scuole secondarie di 

Brembilla e di Sedrina, come da prospetto allegato. 

 

Per quanto riguarda gli adulti, si privilegerà lo svolgimento dei colloqui nella fascia oraria del 

mercoledì (ore 10-12). Nel caso in cui, invece, fossero impossibilitati a parteciparvi, potranno 

concordare direttamente con la psicologa un momento alternativo, da individuare nei giorni e nelle 

fasce orarie seguenti  

 

SEDE GIORNO FASCIA ORARIA 

Secondaria di Brembilla Lunedì o mercoledì 12-18 

Primaria di Sedrina Mercoledì 12-18 

 

Affinché gli alunni della scuola secondaria possano usufruire dello sportello, 

è indispensabile che venga compilato da parte di entrambi i genitori il modulo di accesso allegato 

al presente comunicato. I moduli dovranno essere riconsegnati da TUTTI gli alunni (anche chi non 

dà il consenso) e raccolti dai docenti coordinatori di classe entro e non oltre sabato 12 dicembre 

2020. 

 

Per la prenotazione del proprio colloquio, da effettuarsi entro il lunedì precedente, sia i 

ragazzi che gli adulti dovranno compilare l’apposito modulo, al quale si accede cliccando il link 

seguente: 

https://forms.gle/aJ8HnHxYnNHUeWkJ9,  

e attendere la risposta della psicologa con l’indicazione di data e ora dell’incontro. 

 

Si invitano i coordinatori a presentare il progetto alla propria classe, a promuoverlo e incoraggiare 

i ragazzi a rivolgersi alla psicologa in caso di bisogno 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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SEDI E ORARI DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA 

 
 
 

Data Ora Sede 

16/12/2020 10-12 Secondaria di Brembilla 

13/01/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

20/01/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

27/01/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

3/02/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

10/02/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

17/02/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

24/02/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

3/03/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

10/03/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

17/03/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

24/03/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

31/03/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

14/04/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

21/04/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

28/04/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

5/05/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

12/05/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

19/05/2021 10-12 Secondaria di Brembilla 

26/05/2021 10-12 Secondaria di Sedrina 

 


