
 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

Circ.n  51 

Milano, 25 Settembre 2020 

 

Ai Sigg. Docenti Scuola dell’Infanzia – Primaria e 

Secondaria  

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni (Scuola Secondaria) 

Alla Referente alla Salute Prof.ssa Dagrada 

Al Personale ATA 

e.p.c. al DSGA 

e.p.c. al Personale ATA Plesso De Nicola 40 

Al Sito – Sezione Circolari  

 

Oggetto: Avvio Sportello psicologico Consorzio SIR  

Sono lieta di comunicare che, a partire da Martedì 6 Ottobre 2020, verrà avviato uno Sportello 

Psicologico presso la sede di via De Nicola 40, gestito dal Consorzio SIR (Dott.ssa Giada Marcato). 

Lo Sportello ha come finalità la promozione e la tutela della salute e del benessere di persone, gruppi, e 

comunità. In particolare l’intervento dello psicologo sarà rivolto, a seconda dei casi, ai singoli alunni, ai 

gruppi classe, ai docenti, ai genitori degli alunni. 

Si precisa che l’attività di consulenza è limitata alle problematiche relative all’ambito scolastico e 

consiste in interventi di primo livello (non suppongono, cioè, interventi terapeutici). 

I servizi offerti sono:  

Consulenza psicologica rivolta agli insegnanti  

La Dott.ssa Giada Marcato riceverà i docenti su appuntamento, presso i locali della sede, il Martedì 

mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per fissare un appuntamento è necessario scrivere una mail o un 

SMS direttamente alla psicologa, che fisserà un appuntamento.  

Mail: giadasonia.marcato@yahoo.it – Tel: 3497952343.  

Consulenza psicologica rivolta ai genitori.  

Ci si potrà rivolgere allo psicologo per avere un servizio di consulenza e di aiuto. Possibili aree di 

intervento sono: problematiche relazionali, tematiche connesse alla genitorialità, vissuti connessi al 

disagio scolastico. I colloqui si svolgeranno solo su appuntamento ed avverranno nel rispetto della 
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privacy e del segreto professionale. La psicologa  riceverà i genitori, presso i locali della sede centrale in 

via De Nicola 40, sempre il Martedì mattina (ore 9.00 - ore 12.00) . Per fissare un appuntamento è 

necessario scrivere una mail o un SMS direttamente alla psicologa, che fisserà un appuntamento.  

Mail: giadasonia.marcato@yahoo.it – Tel: 3497952343 

Attività di osservazione nelle classi su richiesta del Dirigente Scolastico e dei Team/Consigli di 

classe, finalizzata all’agevolazione delle dinamiche interne in termini di relazioni tra i pari, con gli 

insegnanti o con la creazione di brevi interventi di tipo informativo su tematiche concordate.  

 Consulenza psicologica rivolta agli Alunni (Scuola Secondaria)  

Per l’accesso allo Sportello da parte degli alunni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi i 

genitori, o di chi ne fa le veci (consegnata in classe e caricata su RE).  

I colloqui si svolgeranno solo su appuntamento ed avverranno nel rispetto della privacy e del segreto 

professionale. 

Per prenotarsi, è necessario scrivere il proprio nome e la classe su un'agenda che è sempre a 

disposizione in segreteria. Gli alunni saranno informati della data e dell’orario dell’appuntamento dalla 

Prof.ssa Dagrada, Referente alla Salute. 

Ogni colloquio  durerà  indicativamente 40 minuti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Milca Fiorella Granese) 
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