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Circolare n. 73 

                                                                                                                   Alle classi 

 

Oggetto: Attivazione sportello di ascolto   

 

Si comunica che anche quest’anno, così come previsto dal POF, il nostro Istituto  offre all'utenza 

uno spazio di ascolto, accoglienza e prevenzione del disagio sia nella sede di Grugliasco sia nella 

sede di Collegno. 

L’attività consiste in un servizio di consulenza dedicato agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il  

personale dell'Istituto che desiderino un confronto qualificato su nodi critici riguardanti 

l'adolescenza, la genitorialità, le relazioni interpersonali, le difficoltà incontrate durante il  

percorso scolastico. 

Gli interventi all'interno dello sportello non hanno finalità terapeutica né diagnostica e sono 

garantiti da due docenti in qualità di counsellor ed una psicologa in qualità di professionista esterna  

all'istituzione scolastica. 

Gli interessati potranno richiedere un  incontro alle docenti counsellor e alla psicologa contattandole 

direttamente oppure scrivendo una mail agli indirizzi sottoindicati.  

Per gli studenti è necessaria l’autorizzazione dell’insegnante presente in classe quando il colloquio 

avviene in orario scolastico. 

 

La disponibilità oraria è la seguente: 

 

GRUGLIASCO   

 

Prof.ssa Ferrero Graziella             graziella.ferrero@liceomcurie.it 

MARTEDI’ dalle  ore 10,00 alle  ore 12,00 

GIOVEDI’   dalle ore  13,00 alle ore  14,00 

 

Dott.ssa Bellacicco Rosa           rosa.bellacicco@unito.it 
Da LUNEDI’ 10 novembre p.v., a cadenza quindicinale, dalle ore 8.00  alle ore 13.00          

 

COLLEGNO  Villa 4 e Gramsci   

 

Prof.ssa Bellet Anna Maria            annamaria.bellet@liceomcurie.it 

LUNEDI’ dalle  ore 11,00 alle  ore 12,00 Gramsci 

GIOVEDI’ dalle  ore 11,00 alle ore  13,00 Villa 4  

 

Dott.ssa Bellacicco Rosa            rosa.bellacicco@unito.it 

Da VENERDI’ 7 novembre p.v., a cadenza quindicinale, dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

Gramsci/Villa 4 

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Grugliasco, 5 novembre 2014                                   Prof. Gian Michele Cavallo 


