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Alle/agli studenti 

Alle/ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

CIRCOLARE N.106  

 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Si comunica che la dott.a Elisa Russello, psicologa incaricata per il quinto anno in Istituto al servizio di Sportello di 

ascolto psicologico, ha ripreso i colloqui avviati negli anni passati. Le interessate e gli interessati ad un colloquio privato 

e personale possono prenotare l’incontro via e – mail all’indirizzo e.russello@liceogobetti.it. In caso di quarantena o 

isolamento fiduciario domiciliare dell’interessata/o, la dott.a Russello potrà effettuare il servizio di Sportello di ascolto 

psicologico con colloqui online. 

Si ricorda che per le/gli studenti minorenni che intendano avvalersi del servizio è necessario il consenso di entrambi i 

genitori su apposito modulo. 

Le/gli studenti delle classi prime possono compilare il modulo distribuito in aula insieme al libretto delle assenze. Il 

modulo, compilato e firmato, sarà da riconsegnare alla/al docente coordinatore di classe entro il 22 ottobre 2021, 

che consegnerà i documenti raccolti in segreteria didattica. 

Per conoscere le/gli studenti delle classi prime, dare informazioni sullo sportello e spiegare il servizio psicologico, la 

dott.a Russello incontrerà le classi prime, per la durata di 20-30 minuti circa, con la proposta di una breve attività 

di sensibilizzazione, secondo il seguente calendario:  

Martedì 19/10/21 Sede di via Maria Vittoria 09:00-09:30 1A  

  09:30-09:55 1SA 

  10:05-10:30 1SD 

    

Martedì 19/10/21 Sede di via Giuliadi Barolo 11:10 - 11:40 1SH 

  11:40 - 12:05 1D 

  12:15 - 12:45 1C 

  12:45 - 13:10 1B 

    

Venerdì 22/10/21 Sede di c.so Alberto Picco 09:00 - 09:30 1E 

  09:30 - 10:00 1H 

  10:00 - 10:30 1SB 

  10:30 - 11:00 1SC 

  11:00 - 11:30 1SE 

  11:30 - 12:00 1T 

 

Nel caso l’intervento avvenisse durante l’ora di religione, anche chi non si avvale di tale insegnamento dovrà rimanere in 

classe. 

Si ringraziano i/le docenti in orario per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 

 

mailto:TOPS340002@istruzione.it
mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.lsgobettitorino.gov.it/
mailto:e.russello@liceogobetti.it



