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                                  Agli studenti 

Ai genitori 

e.p.c. Ai docenti 

 
OGGETTO: Progetto Sportello psicologico 2020/21 
 
Nel richiamare la Circolare n. 21  - Prot. 5464 del 05/10/2020, si comunica che il Dott. Valsecchi riprenderà 
l’attività in presenza a partire dal 25/02/2021. 
 
Sii ricordano di seguito   finalità e modalità di attivazione del  Progetto in oggetto: 
 
SPAZIO STUDENTI 
Il progetto prevede uno spazio di ascolto e di sostegno a favore degli studenti e delle studentesse dell’Istituto 
Marco Polo di Colico, frequentanti tutti gli indirizzi e corsi della scuola.  
L’accesso al servizio è pensato come un’occasione di ascolto, di accoglienza, di sostegno nella soluzione di 
problemi-conflitti con compagni, amici …  e di supporto nelle scelte di orientamento scolastico con l’obiettivo 
di sostenere il processo di crescita e di favorire il benessere.  
Lo sportello potrà essere anche uno spazio di ascolto per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress e/o 
ansia dovuti a timore di contagio, ad incertezze per la situazione di isolamento vissuta, a difficolta di 
concentrazione, etc. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
L’incontro con lo psicologo avverrà su appuntamento lasciando l’iniziativa agli studenti nel pieno rispetto 
della riservatezza. Nelle bacheche ai piani e nelle classi saranno disponibili i riferimenti telefonici per il 
contatto. 
 
Calendario: 

DATA ORARIO 

Gio. 25/02/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 11/03/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 25/03/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 08/04/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 22/04/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 29/04/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 06/05/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 20/05/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio. 27/05/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 

Gio 06/06/2021 Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Dalle ore   10:30  alle   ore 11:30 
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SPAZIO GENITORI 
Il progetto prevede anche uno spazio di ascolto per i genitori e di sostegno al loro ruolo educativo. I genitori 
potranno contattare lo psicologo mediante messaggio WhatsApp al numero: 347 3623443.  
 
 

Cordialmente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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