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Attivazione Sportello di ascolto psicologico 
 
Come previsto dall’offerta formativa del Nostro istituto e deliberato dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio di Istituto, dalla prossima settimana sarà attivato il servizio “Sportello di ascolto 
psicologico” per tutti gli studenti interessati. 
Anche quest’anno ci si avvarrà della collaborazione di due figure professionali specializzate che 
lavoreranno in sinergia con la scuola, per promuovere il benessere psicofisico e prevenire il 
disagio favorendo l’autostima, l’autoefficacia e la resilienza, e anche per rispondere ai disagi e 
ai traumi derivanti dall’emergenza Covid-19.  
Il servizio offre la possibilità di usufruire di colloqui individuali per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stanchezza psicofisica, ansia dovuta ad eccessivo carico di lavoro, timore di 
contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta e mancanza di autostima. 
 
Lo Sportello di ascolto psicologicosarà attivo ogni settimana, a partire dal 24/11/2022 
 

• il giovedì mattina dalle 8.30 alle 11:30 con la dott.ssa Arnaboldi specializzata sui disturbi 
dell’apprendimento e dell’età evolutiva,  

• il martedi mattina dalle 9:00 alle 12:00 con la dott.ssa Ferrari. 
 
Gli incontri individuali avranno la durata di circa 40 minuti. Per garantire la riservatezza, la 
prenotazione dello Sportello avverrà esclusivamente via e-mail; lo studente interessato scriverà 
a counselor@meroni.edu.it richiedendo un appuntamento, almeno un giorno prima del 
colloquio. 
Occorrerà anche compilare e inviare la nota di informativa e consenso allegata, firmata 
da entrambi i genitori (in caso di studenti minorenni) o dagli studenti stessi se 
maggiorenni. 
Lo studente riceverà quindi una mail con data, ora e luogo (sede o succursale) 
dell’appuntamento. 
 
Si informa che durante la mattinata del venerdi 18 novembre le dott. Arnaboldi e Ferrari si 
recheranno nelle classi per presentare e promuovere il progetto, mentre in succursale si 
recherà la prof,ssa Vertemati alla fine della mattinata. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof. ssa Vertemati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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