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Circolare n. 266/21        

Legnano, 20/04/2022 

 
Agli Alunni 

Alle Famiglie degli Alunni 
Al Personale Docente 

Alla DSGA 
Scuola Secondaria di I grado “Rita Levi Montalcini” 

 

 

OGGETTO: Sportello “Help” - ascolto psicologico.  

 

Si informano le Famiglie degli Alunni che presso la Scuola Secondaria di primo grado “Rita 

Levi Montalcini” sarà attivo gratuitamente lo Sportello Help, servizio di ascolto psicologico, 

rivolto ad Alunni, Docenti e Genitori della Scuola.  

Lo Sportello sarà attivo il venerdì mattina a partire dal 29 aprile 2022, per due ore con lo 

scopo di:  

- Promuovere il benessere nella comunità scolastica;  

- Offrire uno spazio di ascolto per le richieste tipiche della pre-adolescenza relative sia alla 

sfera individuale che relazionale; 

- Prevenire e/o contenere situazioni di disagio evidenziando i fattori che contribuiscono al 

manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare strategie mirate;  

- Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi sia in situazioni 

di difficoltà, sia in ottica preventiva. 
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Per l’accesso allo Sportello Help da parte degli Alunni è necessaria l’autorizzazione scritta di 

entrambi i Genitori o di chi ne fa le veci.  

Si chiede pertanto di firmare l’autorizzazione allegata e di restituirla entro giovedì 28 aprile 

2022 al Docente Coordinatore di Classe.  

L’autorizzazione rilasciata sarà valida per tutto il periodo di attuazione del progetto, cioè fino 

a dicembre 2022.  

Sarà possibile modificare il proprio consenso o diniego in qualsiasi momento, previa 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico.  

Genitori e Docenti potranno usufruire on line dello Sportello Help, richiedendo un 

appuntamento all’indirizzo di posta elettronica sportellohelp@iccarduccilegnano.edu.it. 

Lo Sportello sarà gestito dalla Dott.ssa Erika Pellegrino, psicologa dell’età evolutiva, esperta 

in psicoterapia cognitivo-comportamentale per l’infanzia e l’adolescenza.  

Tutti gli interventi saranno svolti nel pieno rispetto del segreto professionale e della 

normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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Modulo per consenso informato al colloquio psicologico 

 

I sottoscritti _____________________ e _____________________, Genitori o affidatari 

dell’Alunno/a ________________  nato/a a _____________ il _______________ frequentante 

la classe___sez.____ della Scuola Secondaria di I grado “Rita Levi Montalcini” 

 

□ AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a ad accedere ai colloqui psicologici con la Dott.ssa Erika Pellegrino presso 

lo Sportello Help attivato dalla Scuola.  

Data ____________  

 

Firma del Padre ______________________     Firma della Madre _______________________ 
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