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Circolare n. 14                                                                                                                                                   Agli Alunni 
Ai Genitori  

Al personale scolastico 
SITO WEB 

OGGETTO: “Sportello d’ascolto” A.S. 2022-2023 
 
Con piacere anche quest’anno vi confermiamo la presenza nella nostra scuola dello sportello 
di ascolto e consulenza psicologica rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di primo grado. 
Lo sportello di consulenza offre la possibilità di effettuare all’interno della scuola uno o più colloqui con 
la psicologa Marita Salvetti su tematiche inerenti l’educazione, la crescita, lo sviluppo dei propri bambini, 
nonché le difficoltà comportamentali, relazionali dei propri figli/alunni. 
Lo sportello di consulenza ha lo scopo di offrire ai genitori e agli insegnanti un sostegno educativo e 
psicologico e dare la possibilità di confrontarsi, discutere, riflettere per far emergere chiavi di lettura e 
competenze utili a superare situazioni difficili; lo sportello di ascolto offre inoltre la possibilità agli alunni 
della scuola secondaria di primo grado, di poter affrontare personalmente i piccoli o grandi problemi 
incontrati nell’essere preadolescenti. 
Lo sportello di ascolto e consulenza è totalmente gratuito. 
 
La dott.ssa Marita Salvetti risponderà ai genitori e agli insegnanti utilizzando il seguente indirizzo mail: 
maritasalvetti@live.it, fissando il giorno, l’ora e la durata del colloquio. La sede sarà di volta in volta 
concordata con il richiedente. Si potrà richiedere eventualmente anche il colloquio on line. 
 
Gli studenti di scuola secondaria potranno richiedere un colloquio inserendo il proprio nominativo e la 
classe nella scatola predisposta in ogni plesso. Il referente d’ordine concorderà quindi data e ora 
direttamente con la psicologa. Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria il colloquio verrà 
richiesto tramite email dai genitori. 
 
In caso di disdetta, si chiede cortesemente di avvisare almeno due giorni prima la psicologa. 
Cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Gemma Scolari 

                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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