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CIRCOLARE N. 018 

Oggetto: attività sportello psicologico - Scuola Primaria e Secondaria di Marone.  

Si comunica il calendario del servizio di Sportello Psicologico attivato presso la Scuola Primaria e 
Secondaria di Marone.  

L’istituzione del servizio di “Sportello Psicologico” all’interno della Scuola Primaria e Secondaria ha, 
come scopo principale, quello di offrire agli alunni e alle loro famiglie uno spazio di accoglienza e 
aiuto nel riconoscimento delle proprie risorse e dei propri limiti, al fine di prevenire situazioni di 
disagio, promuovere il benessere dei singoli e dei gruppi e sostenere la genitorialità. 
Anche quest’anno, nell’ambito dell’iniziativa, è prevista la collaborazione con una psicologa 
abilitata, che svolgerà attività di consulenza, supporto e supervisione per alunni, insegnanti e 
genitori. 

 

La consulente psicologa è la dott.ssa Letizia Passarella 
Gli orari di apertura dello sportello seguiranno il seguente calendario: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 02 novembre h 10.45–12.45 
Lunedì 07 novembre h 11.00-13.00 
Lunedì 21 novembre h 8.30-10.30 
Lunedì 28 novembre h 11.00-13.00 
Lunedì 05 dicembre h 8.30 –10.30 
Lunedì 23 gennaio h 8.30 – 10.30 
Lunedì 30 gennaio h 11.00-13.00 
Lunedì 06 febbraio h 10.30 -12.30 
Lunedì 27 febbraio h 11.00-13.00 
Lunedì 06 marzo h 10.30 -12.30 
Lunedì 20 marzo h 8.30 – 12.30 
Lunedì 27 marzo h 11.00 – 13.00 
Lunedì 03 aprile h 10.30 – 12.30 
Lunedì 17 aprile h 8.30 – 10.30 
Lunedì 24 aprile h 11.00 – 13.00 
Lunedì 08 maggio h 10.30 – 12.30 
Lunedì 22 maggio h 8.30 – 10.30 
Lunedì 29 maggio h 11.00 – 13.00 
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I colloqui avranno luogo in uno spazio messo a disposizione all’interno della scuola Primaria di Marone. 
La prenotazione potrà avvenire, garantendo riservatezza, dando il proprio nominativo all’ insegnante 
referente Renata Lanfranchi contattando la scuola al n. 030987212. I genitori dovranno compilare il 
modulo del consenso informato per l’accesso del proprio figlio allo sportello. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Lunedì 24 ottobre h 11.00-13.00 
Mercoledì 02 novembre h 08.30-10.30 
Lunedì 14 novembre h 11.00-13.00 
Lunedì 21 novembre h 10.30-12.30 
Lunedì 05 dicembre h 10.30-12.30 
Lunedì 16 gennaio h 11.00-13.00 
Lunedì 23 gennaio h 10.30-12.30 
Lunedì 06 febbraio h 08.30-10.30 
Lunedì 13 febbraio h 11.00-13.00 
Lunedì 06 marzo h 08.30-10.30 
Lunedì 13 marzo h 11.00-13.00 
Lunedì 20 marzo h 10.30-12.30 
Lunedì 03 aprile h 08.30-10.30 
Mercoledì 12 aprile h 11.00-13.00 
Lunedì 17 aprile h 10.30-12.30 
Lunedì 08 maggio h 08.30-10.30 
Lunedì 15 maggio h 11.00-13.00 
Lunedì 22 maggio h 10.30-12.30 

 
 

 
I colloqui avranno luogo in uno spazio messo a disposizione all’interno della scuola Secondaria di 
Marone. La prenotazione potrà avvenire, garantendo riservatezza, dando il proprio nominativo all’ 
insegnante referente Daniela Bontempi contattando la scuola al n. 030987172. I genitori dovranno 
compilare il modulo del consenso informato per l’accesso del proprio figlio allo sportello.  
 
Certa della Vs collaborazione, si porgono cordiali saluti.  
 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             Raffaella prof.ssa Zanardini  

                                                                                                                          Firmato digitalmente 
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