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CIRCOLARE N. 075

Alle famiglie e agli alunni
Al Personale
e p.c. al D.S.G.A
dell'I.C. “Borgo San Pietro”
di Moncalieri (TO)

Moncalieri,18 ottobre 2021

Oggetto: avvio Sportello Psicologico a.s. 2021/2022

Si  comunica  che  il  progetto  di  “Sportello  psicologico”  tenuto  dalla  dott.ss  Rosa  Badagliacca 

proseguirà anche nel corrente anno scolastico.

Lo Spazio d’Ascolto si configura come strumento utile alla promozione del benessere e della salute nei 

contesti scolastici.

Lo sportello d’ascolto sarà attivo a partire dal    19 ottobre 2021,   è gratuito ed è aperto al   

personale docente, al personale ATA, alle famiglie degli alunni    e agli alunni della Scuola   

Secondaria di primo grado.

Si allega alla presente circolare la locandina informativa predisposta dalla Dott.ssa Badagliacca 

dove sono illustrate le modalità per richiedere un appuntamento.

Si ricorda che per tutta la durata dell’incarico l’esperto non potrà stabilire rapporti professionali di 

natura diversa, rispetto a quelli previsti nel contratto, con il personale scolastico e con le famiglie 

degli alunni.

Le indicazioni specifiche sulle modalità di fruizione dello sportello psicologico da parte degli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado sono riportare nella circolare n. 075 bis pubblicata nella  

bacheca del registro elettronico e consegnata in forma cartacea a ciascun alunno.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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