
      

 

 
Oggetto: Avvio Sportello di Ascolto e supporto psicologico
 
Si comunica che è attivo il servizio di “
Psicoterapeuta familiare, che ha l’obiettivo prioritario di fornire supporto psicologico a studenti, docenti, genitori e pers
ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di fornire di disagio e/o malessere psico
 

La prestazione consisterà in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungime
psico-emotivo. Non avranno natura terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza e orientamento e si 
svolgeranno nella tutela della riservatezza. 
 

Modalità di accesso allo Sportello di Ascolto

Per tutti sarà garantita la possibilità di richiesta di colloquio sia in presenza
 

 ogni martedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 in via Trapani
 ogni giovedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 in via Fici

sia online tramite piattaforma GSuite – Classroom 
 
Per al prenotazione dei colloqui, la Dott.ssa Luisa Magagnini è reperibile al seguente indirizzo e
luisa.magagnini@itetgaribaldi.it 
Si ricorda che la prestazione è per l’utenza a titolo 
alunni, o per intere classi. 
 
Nel caso in cui fosse richiesto l’intervento della psicologa per 
provvederà a raccogliere preventivamente l’autorizzazione firmata dai genitori (
 
In allegato i moduli per il consenso informato, uno per gli alunni ed uno per gli adulti (da inviare contestualmente alla ric
di appuntamento individuale o da consegnare al coordinatore di classe):
 

- ALLEGATO 1: consenso infornato alunni
- ALLEGATO 2: consenso informato genitori e personale della scuola.

 
 

Agli Alunni

Avvio Sportello di Ascolto e supporto psicologico 

Si comunica che è attivo il servizio di “Sportello di Ascolto”, a cura della Dott.ssa Luisa Magagnini
Psicoterapeuta familiare, che ha l’obiettivo prioritario di fornire supporto psicologico a studenti, docenti, genitori e pers
ATA per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di fornire di disagio e/o malessere psico

La prestazione consisterà in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungime
emotivo. Non avranno natura terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza e orientamento e si 

 

Modalità di accesso allo Sportello di Ascolto 

garantita la possibilità di richiesta di colloquio sia in presenza secondo il seguente calendario:

ogni martedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 in via Trapani 
ogni giovedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 in via Fici 

Classroom – “Sportello d’Ascolto” 

Per al prenotazione dei colloqui, la Dott.ssa Luisa Magagnini è reperibile al seguente indirizzo e

per l’utenza a titolo gratuito e che è possibile richiedere anche incontri per gruppi, di docenti o 

Nel caso in cui fosse richiesto l’intervento della psicologa per l’intero gruppo classe, il docente Coordinatore di classe 
provvederà a raccogliere preventivamente l’autorizzazione firmata dai genitori (ALLEGATO 1: consenso informato alunni

In allegato i moduli per il consenso informato, uno per gli alunni ed uno per gli adulti (da inviare contestualmente alla ric
appuntamento individuale o da consegnare al coordinatore di classe): 

ALLEGATO 1: consenso infornato alunni 
ALLEGATO 2: consenso informato genitori e personale della scuola. 

 

(1) Firma autogr afa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

 

 

Al personale 

Agli Alunni e ai loro familiari 

Dott.ssa Luisa Magagnini – Psicologa e 
Psicoterapeuta familiare, che ha l’obiettivo prioritario di fornire supporto psicologico a studenti, docenti, genitori e personale 

upporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di fornire di disagio e/o malessere psico-fisico. 

La prestazione consisterà in colloqui finalizzati all’ascolto, al contenimento e al raggiungimento di un maggior benessere 
emotivo. Non avranno natura terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza e orientamento e si 

secondo il seguente calendario: 

Per al prenotazione dei colloqui, la Dott.ssa Luisa Magagnini è reperibile al seguente indirizzo e-mail: 

e che è possibile richiedere anche incontri per gruppi, di docenti o 

, il docente Coordinatore di classe 
ALLEGATO 1: consenso informato alunni). 

In allegato i moduli per il consenso informato, uno per gli alunni ed uno per gli adulti (da inviare contestualmente alla richiesta 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 

sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




