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Anno Scolastico 2022/23 

 
Circolare interna n. 125                        Santa Maria della Versa, 14/12/2022  

 
  

- Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di S. 

Maria della Versa 

 

- Ai Docenti Coordinatori di Classe della 

Scuola Secondaria di I grado 

 

- A tutto il personale scolastico 

 

- All’Albo on line 

 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico 
 

Nell’I.C. di S. Maria della Versa sarà attivato, a partire dal mese di gennaio 2023 e fino 

al termine dell’anno scolastico, il servizio di “Sportello di ascolto psicologico per 

alunni, genitori e personale scolastico” coordinato dalla Dr.ssa Claudia Jasmin 

Marelli e dalla Dott.ssa Angelica Rajhi, Psicologhe del Centro Eos per il benessere 

psichico con sedi a Pavia e a Castel San Giovanni (Pc). 

 

Oltre a sottolineare che tale servizio avrà finalità preventive e di ascolto e non costituirà 

uno spazio di terapia, si segnala quanto segue: 

 

 

- ALUNNI: 

• il servizio di sportello di ascolto psicologico sarà rivolto esclusivamente agli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

• la psicologa nei prossimi giorni visiterà le classi della Scuola Secondaria di 

I grado per una breve presentazione del servizio offerto; 

http://www.icvalleversa.edu.it/


• gli obiettivi del progetto sono illustrati nel documento allegato che si prega 

di restituire, debitamente compilato, al Docente coordinatore di classe. 

Si ricorda a tal proposito che l’accesso allo sportello di ascolto è consentito 

solo agli alunni per i quali la famiglia ha espresso il consenso. 

Il consenso informato dovrà essere consegnato al coordinatore di classe da 

parte di tutti gli alunni; non potranno usufruire del servizio: 

• gli alunni per i quali non è stato consegnato il modulo di consenso 

compilato e firmato; 

• gli alunni per i quali i genitori abbiano negato il consenso.  

 

- GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO (per tutti gli ordini di scuola): 

Genitori e personale scolastico che sentissero il bisogno di avere un momento di 

confronto con la psicologa potranno contattarla via email o cellulare ai recapiti riportati 

nei documenti allegati. 

 
   

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   dott.ssa Elisabetta Magistrali 
f.to digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 
 

 
 

All. n.2  
 

-Consenso informato scuola Sec. I grado plessi di Canneto Pavese e Montù 
Beccaria- dott.ssa Rajhi 

-Consenso informato scuola Sec. I grado plessi di S. Maria della Versa e Colli 
Verdi- dott.ssa Marelli 
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