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           Ai Genitori degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo “C. Rebora” 

Al personale della scuola 
Agli atti 

Al Sito Web 
Circolare n° 66/20-21 
Oggetto: Sportello di ascolto e intervento psicologico 
 

Si comunica che a partire dal 09 febbraio 2021 sarà nuovamente attivato il servizio dello Sportello di ascolto 
all’interno del progetto “Inclusione e Benessere” inserito nel PTOF della nostra scuola. 
Lo sportello è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “C. Rebora” curato dalla Dott.ssa Elisa 
Bacchetta. 
 
Si ricorda che per l’accesso agli interventi nelle classi con osservazione partecipante e agli interventi 
individuali è necessaria la liberatoria firmata da entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci. 
Per chi non l’avesse ancora fatto e intende aderire si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo 
di autorizzazione preventiva e di restituirlo entro e non oltre il 19/02/2021 al coordinatore di classe. La 
famiglia dell’alunno coinvolto nel progetto potrà essere direttamente contattata dallo psicologo, pertanto si 
chiede di compilare l'autorizzazione completandola con i dati relativi al numero di telefono ed eventuale 
indirizzo e-mail.  Si precisa che il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle problematiche 
relative all’ambito scolastico e consiste in interventi di primo livello (non suppongono interventi terapeutici). 
 
Gli interventi individuali verranno gestiti dalla Dott.ssa Bacchetta e andranno prenotati almeno con un giorno 
di anticipo al seguente link: https://sportello-psicologico5.reservio.com/ 
È inoltre necessario per chi partecipa agli interventi individuali compilare il consenso per il trattamento dei dati 
personali da consegnare direttamente alla dott.ssa Bacchetta. 
 
Calendario degli appuntamenti: 
 

Martedì 
9/02/2021 

Martedì 
23/02/2021 

Martedì 
02/03/2021 

Martedì 
09/03/2021 

Martedì 
16/03/2021 

Martedì 
23/03/2021 

8.30/9.00 
osservazione 
classe 2a 

8.30/9.30 
intervento 
partecipante 
classe 3a 
media 

8.30/9.15 
intervento 
partecipante 
classe 2a 
media 

8.30/9.15 
intervento 
partecipante 
classe 1a 
elementari 
Stresa 

8.30/9.15 
intervento 
partecipante 
classe 3a 
elementari 
Stresa 

8.30/9.15 
intervento 
partecipante 
classe 5u 
elementari 
Stresa 

9.00/9.30 
osservazione 
classe 2b 

9.30/10.30 
intervento 
partecipante 
classe 3b 
media 

9.15/10.00 
intervento 
partecipante 
classe 2b 
media 

9.15/10.00 
intervento 
partecipante 
classe 2a 
elementari 
Stresa 

9.15/10.00 
intervento 
partecipante 
classe 3b 
elementari 
Stresa 

9.30/10.15 
intervento 
partecipante 
classe 
pluriclasse 1 
element. 
Gignese 
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Martedì 
9/02/2021 

Martedì 
23/02/2021 

Martedì 
02/03/2021 

Martedì 
09/03/2021 

Martedì 
16/03/2021 

Martedì 
23/03/2021 

9.30/10.00 
osservazione 
classe 3a 

10.30/11.30 
intervento 
partecipante 
classe 3c 
media 

10.00/10.45 
intervento 
partecipante 
classe 1a 
media 

10.00/10.45 
intervento 
partecipante 
classe 2a 
elementari 
Stresa 

10.00/10.45 
intervento 
partecipante 
classe 4a 
elementari 
Stresa 

10.15/11.00 
intervento 
partecipante 
classe 
pluriclasse 2 
elementari 
Gignese 

10.00/10.30 
Osservazione 
classe 3b 

11.30/12.30 
sportello di 
ascolto 
individuale 

10.45/11.30 
intervento 
partecipante 
classe 1b 
media 

10.45/11.30 
intervento 
partecipante 
classe 2b 
elementari 
Stresa 

10.45/11.30 
intervento 
partecipante 
classe 4b 
elementari 
Stresa 

11.15/11.45 
intervento 
partecipante 
sezione 1 
asilo Vezzo 

10.30/11.00 
Osservazione 
classe 3c 

 11.30/12.30 
sportello di 
ascolto 
individuale 

11.30/12.30 
sportello di 
ascolto 
individuale 

11.30/12.30 
sportello di 
ascolto 
individuale 

11.45/12.15 
intervento 
partecipante 
sezione 2 
asilo Vezzo 

 
 
 
Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può̀ fare riferimento ai docenti Bellosta/Inzirillo e/o alla Dott.ssa 
Bacchetta.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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