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Circolare n. 388  

Alle Famiglie  

Al Personale Scolastico  

  

Oggetto: Attivazione in presenza dello Sportello Psicologico per personale scolastico dell’Istituto, dalle famiglie e 

degli alunni della scuola secondaria frequentati l’Istituto.  

Si comunica che a partire da giovedì 13/05/2021 sarà attivato lo Sportello Psicologico in presenza, con il supporto 

della Dott.sa Alessandra Maghini.  

Gli incontri in presenza si svolgeranno presso i locali della scuola secondaria “Silvio Pellico” e presso i locali della scuola 

secondaria di Buriasco, previa richiesta di appuntamento. Il servizio sarà attivo secondo il calendario ivi indicato.   

 

13/05/2021  in presenza   10.00-12.00  

20/05/2021  in presenza   10.00-12.00  

27/05/2021  in presenza   10.00-12.00  

03/06/2021  in presenza   10.00-12.00  

  

Il servizio potrà essere fruito dal personale scolastico dell’Istituto, dalle famiglie e degli alunni della scuola secondaria 

frequentati l’Istituto stesso allo scopo di fornire un servizio di ascolto e consulenza anche in considerazione del 

momento storico che stiamo vivendo.  Sarà comunque possibile richiedere incontri in modalità telematica. Si assicura 

la presenza presso i locali dell’istituto della Dott.ssa Maghini sono in caso di precedente prenotazione. 

N.B. Gli alunni potranno accedere allo sportello previa presentazione da parte dei genitori del “MODULO 

CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO”, allegato alla 

presente. Lo stesso dovrà essere inviato via mail alla Dott.ssa Maghini.  

La Dott.sa Maghini potrà essere contattata mediante il link presente sul sito web dell’Istituzione scolastica: 

https://www.icpinerolo4.edu.it/sportello-psicologico oppure tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 

alessandra.maghini@icpinerolo4.edu.it.  

  

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico Dott. Daniele 
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