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MODULO n. 4 (Allegato Circ. prot. n. 02/16 S) 
 

Melzo, 2 settembre 2016 
 

PSICOLOGA SCOLASTICA 
Anno scolastico 2016-2017 

 

Gent.mi Genitori, 

 desidero informarvi che la scuola Secondaria di Primo Grado si avvale della collaborazione della psicologa 

scolastica Dott.ssa Tamburini Serena che, insieme al il corpo docente, svolge attività diversificate a carattere psico-

educativo per aiutare gli alunni nel loro percorso di maturazione e di crescita. Inoltre, la sua presenza assume anche una 

funzione di accompagnamento e affiancamento agli insegnanti, offrendo la sua consulenza psico-pedagogica per meglio 

rispondere alle esigenze dei ragazzi. 
 

Le attività previste nel corso dell’anno sono: 

 progetti e attività psico-educative all’interno del gruppo classe per sviluppare strategie e abilità diversificate 

(metodo di studio, apprendimento, cooperazione, competenze emotive, interazione, orientamento, ecc.) 

 sportello di ascolto per gli alunni per offrire uno spazio di dialogo, confronto e supporto (i ragazzi che lo desiderano 

potranno incontrare personalmente la psicologa previo appuntamento o su segnalazione del docente) 

 attività a carattere formativo e possibilità di confronto e supporto ai docenti e, se necessario, incontri con altre figure 

specialistiche che seguono i ragazzi 

 sportelli di ascolto per genitori previo appuntamento in segreteria (servizio a pagamento)  
 

L’obiettivo è quello di garantire una presenza costante e un riferimento sistematico ai docenti, agli alunni e ai genitori nel 

corso dell’anno scolastico, attraverso interventi mirati, attività e progetti che favoriscano la conoscenza di sé, la crescita e lo 

sviluppo della persona nelle varie tappe evolutive, nonché la capacità organizzativa, l’individuazione di strategie adeguate e 

il riconoscimento di quelle risorse personali che possano facilitare e supportare l’apprendimento. 

Si precisa che gli alunni i cui genitori non autorizzeranno la partecipazione ai progetti e alle attività programmate, 

non resteranno in aula nel momento in cui la Dott.ssa Tamburini svolgerà le iniziative né potranno accedere allo 

sportello di ascolto. 
 

La psicologa sarà presente a Scuola il MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per gli alunni. 
 

N.B. Per i genitori che intendono usufruire dello sportello di ascolto è necessario prenotare il colloquio (il martedì in 

orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 15.00) attraverso la Segreteria unitamente al versamento di € 15,00 in 

segreteria amministrativa. 
 

Ai fini di poter svolgere le attività sopraindicate si chiede cortesemente di compilare, firmare e restituire il tagliando 

sottostante.  

 

            La Preside 

                 Prof.ssa Sara Farè 

 
 

Tagliando da consegnare GIOVEDÌ 8  SETTEMBRE  2016 alla Coordinatrice di classe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Maria Ausiliatrice”    Alunno/a   _______________________ 

          Classe   ______________ Sez. _______ 
 

Tagliando di riscontro da consegnare alla Coordinatrice di classe 
 

Noi sottoscritti ________________________________ e ____________________________, genitori dell’alunno/a sopra 

indicato/a dichiariamo di aver preso visione della circolare Prot. 02/16 S  e di 
 

    AUTORIZZARE        NON AUTORIZZARE 
 

nostro figlio/a a partecipare ai diversi progetti e attività proposti dalla Dott.ssa Tamburini Serena, in collaborazione con la 

direzione e il corpo docente della Scuola.  
 

Data, ___________________              Firma dei Genitori 

 

           ____________________     ____________________ 

              Padre         Madre 
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