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Circolare N.18 Brescia,28 settembre 2021 
 
 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA - CAIONVICO 

Ai DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA - CAIONVICO 

Ai collaboratori scolastici dei plessi BUFFALORA- CAIONVICO 
 

Alla DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Progetto “Lo psicologo a scuola – Spazio di ascolto psicologico” 
 
Per iniziativa dell’Assessorato alla Scuola verrà riattivato, nella scuola secondaria, il Progetto “Lo psicologo 
a scuola – Spazio di ascolto psicologico” a cui potranno rivolgersi gli alunni e le alunne che lo desiderano, 
soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori. 

 
Il servizio è affidato, come lo scorso anno, alla cooperativa La Vela. La finalità è quella di offrire una 
consulenza in grado di recepire richieste di studenti che vivono momenti di difficoltà o desiderosi di un 
orientamento per problemi di natura pedagogica, psicologica e relazionale, interessati ad avere una 
condivisione di piccole - grandi curiosità legate alla crescita. 
 
La psicologa, il dott.ssa Orlini Francesca, sarà presente a scuola a partire dal mese di ottobre per tutto 

l’anno scolastico. Effettuerà colloqui individuali con gli studenti che ne faranno richiesta, per una durata di 30 
minuti. Ciascuno studente potrà usufruire di un massimo di 3-4 colloqui. 

 
Il servizio sarà attivo il giovedì con la seguente scansione oraria: 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 plesso Caionvico 
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 plesso Buffalora 

 
I colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma costituiscono uno strumento in più per i ragazzi che, a volte, 
per alcuni problemi e/o curiosità, non si rivolgono né ai loro genitori, né agli insegnanti. 
 
Poiché è necessario acquisire l’autorizzazione dei genitori per l’eventuale accesso allo Sportello d’ascolto, si 
invita a far pervenire il modulo sottostante compilato sia in caso di autorizzazione sia in caso di diniego, 
firmato da entrambi i genitori, o da chi ne fa le veci, entro e non oltre il 06 ottobre 2021. 

Con l’auspicio che l’iniziativa trovi il favore delle famiglie e degli alunni, si resta a disposizione per ogni 
eventuale richiesta di chiarimento. 
 
Le referenti per il nostro Istituto sono le prof.sse: Liliana Luani (plesso Caionvico) Maria Diamante 
(plesso Buffalora) 
 
La dott.ssa Orlini effettuerà giovedì 30.09.2021 un incontro di presentazione-conoscenza presso 

le due scuole. 
 
Alla presente si allega modulo di autorizzazione da riconsegnare ai coordinatori della classe. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

http://www.icest3brescia.edu.it/
mailto:bsic880006@istruzione.it
mailto:bsic880006@pec.istruzione.it



