
 Istituto Comprensivo Statale 
“Madre Teresa di Calcutta” 

Via Mondolfo n. 7  - 20138 MILANO 
Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025  - C.F. 80124350150 –  Cod Min. MIIC8AN00D e-mail: 

miic8an00d@istruzione.it – sito: www.mtcalcutta.eu  
 

A.S.      2022/2023 
DATA: 24/11/2022 
CIRC. n.100 
OGGETTO:  Attività psicologo scolastico per alunni 

 

Circolare generale n.100 
 
      i 

Ai genitori delle alunne  e degli  alunni frequentanti le 

Scuole dell’Istituto Comprensivo Madre Teresa di 

Calcutta  

e p. c. 

ai docenti  

al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Presentazione dell’esperto per consulenza e supporto psicologico per gli studenti della scuola 

– a.s. 2022/2023 
 

Gentili genitori  

Il nostro istituto ha attivato, con finanziamento fornito dal Ministero dell’Istruzione, una 

collaborazione con psicologi della Cooperativa Sociale Onlus “Fraternità e Amicizia” vincitrice del bando per 

consulenza e supporto psicologico agli studenti della scuola per l’anno scolastico 2022/23. 

 

Il Progetto dal titolo: “Crescere e diventare grandi. Insieme è meglio!”  prevede: 

 

- per le Classi V della scuola Primaria, in particolare,  lo sviluppo del tema età del cambiamento, 

del transito dall’infanzia alla preadolescenza e delle aspettative relative al passaggio alla scuola 

secondaria. 

 

- per la scuola secondaria: nelle classi prime il tema del conoscere sé stessi; nelle classi seconde 

la tematica delle relazioni e dei legami; nelle classi terze dell’affettività. 

 

Nelle classi di Scuola Secondaria le tematiche affrontate saranno legate a situazioni rilevanti per il gruppo 
classe (bullismo, cyberbullismo, autostima, stati di ansia, conflitti, atteggiamenti oppositivo-provocatori) o a 
tematiche legate al disagio derivante dal periodo post-emergenziale che la scuola e la società stanno 
vivendo ormai da tempo. 
 
La collaborazione prevede anche attività di sportello per gli studenti al quale sarà possibile accedere con 

una richiesta scritta da inserire in una casella di posta predisposta appositamente a scuola ed incontri con i 

gruppi classe sulla base delle necessità rilevate dai team docenti e/o dai genitori ed attività di consulenza.  

 
 



Fanno parte integrante del percorso 

• Supporto agli studenti sull’uso consapevole dei social network, educazione emotiva; 
• Supporto ai referenti dell’inclusione e agli insegnanti di sostegno nelle pratiche di inclusione e nella attuazione dei 
PDP-PEI; 
• Supporto agli insegnanti, per favorire l’acquisizione di ulteriori strategie psico-educative di gestione della classe, o di 
intervento precoce in caso di situazioni di particolare complessità o delicatezza; 
• Consulenza ai docenti, con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per la gestione delle relazioni con gli 
allievi e per la valutazione in ottica formativa degli apprendimenti. 
• Supporto al coordinamento delle azioni scuola/studenti/famiglia. 

 

 

Realizzeranno gli interventi due psicologhe con pregressa e comprovata esperienza sul campo della 

psicologia scolastica e regolarmente iscritte all’albo regionale dell’Ordine degli Psicologi. 

 

Il calendario degli incontri nelle classi sarà concordato tra i docenti del consiglio di classe e le professioniste 

psicologhe in orario mattutino. Si tratta di attività rivolte a tutti gli alunni di classe. La/il docente curricolare 

resterà a disposizione per eventuali necessità, ma le attività di classe saranno svolte dalle psicologhe 

scolastiche.  

 

Lo sportello per gli alunni, invece, sarà attivo al giovedì dalla ore 9,30  alle 12,30  

ed avrà inizio il giorno 1 dicembre 2022 

 

Potranno accedere alle attività previste  gli alunni che avranno consegnato gli allegati  “Modulo di consenso 

informato per l’accesso allo sportello psicologico”  e l’allegata  liberatoria sul trattamento dei dati 

personali, entrambe  firmate dai genitori. 

Il modello di consenso informato e la liberatoria da compilare saranno consegnate nei prossimi giorni dai 

docenti delle classi. 

La psicologa ritirerà personalmente nelle classi la modulistica firmata dalle famiglie lunedì 1 dicembre, 

prima dell’avvio dello sportello. 

 

Si augura un proficuo lavoro da parte di tutti 

 

Allegati: 

- Liberatoria consulenza e supporto psicologo scolastico 

- Modulo di consenso per sportello psicologo 

 

 

 

      
 

      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Emanuela Giorgetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 
n. 39/93) 

 

 


