
 

  

Circ. n. 58        Lissone, 14 ottobre 2021  

 

 

         Agli Studenti 

         Ai Genitori 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Avvio dello sportello psicologico di consulenza e ascolto 
 

Da martedì 19 ottobre 2021 verrà avviato lo sportello psicologico di ascolto e consulenza, a cura 

della dott.ssa Chiara Nahmias, psicologa della Cooperativa “Spazio Giovani”. 

Lo sportello sarà aperto all’utenza il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15. 

I colloqui si svolgeranno in presenza presso l’aula adibita situata al primo piano della scuola, 

salvo particolari situazioni per le quali si renderà necessario attivare un supporto a distanza. 

Il docente referente del progetto, a cui ci si deve rivolgere per l’appuntamento del primo incontro, è 

la Prof.ssa Ilaria Tagliabue contattabile tramite la seguente mail istituzionale: 

ilaria.tagliabue@iiseue.edu.it 

 

Le informazioni sul servizio sono contenute nell’allegato alla presente. 

 

In caso di dissenso dei genitori alla fruizione dello sportello dovrà essere inviata comunicazione 

specifica all’indirizzo della referente del progetto entro il giorno 31 ottobre. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 Prof. Roberto Crippa 
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Allegato alla Circ. n. 59 del 14/10/2021           
 
 
 

INFORMATIVA SULL’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO (CIC) 
agli Studenti, ai Genitori, ai Docenti, al Personale ATA 

 
 
Si rende noto che all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.S.Enriques-ITCG Europa Unita” 
viene attivato un Servizio CIC (Sportello di informazione e consulenza). 
 
Il Servizio si configura come uno sportello di ascolto e consulenza rivolto agli studenti, offrendo 
loro la possibilità di usufruire di colloqui individuali e/o di gruppo su argomenti e problematiche 
che coinvolgono la sfera psicologica. Sono previsti per ogni persona interessata un massimo di 4-5 
colloqui, della durata di un’ora scolastica ciascuno. 
 
Il Servizio CIC è aperto anche agli adulti che vivono a stretto contatto con i ragazzi (insegnanti, 
personale ATA, genitori), a cui è offerta la possibilità di effettuare dei colloqui individuali o 
familiari, a sostegno del compito educativo e con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuola 
e famiglia rispetto alla gestione di situazioni problematiche. 
 
Lo Sportello CIC sarà attivo: 
da martedì 26 ottobre 2021 fino al termine dell’anno scolastico, dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e 
sarà curato dalla dott.ssa Chiara Nahmias. 
 
Studenti e adulti interessati potranno rivolgersi allo sportello richiedendo un appuntamento 
tramite il docente referente Prof.ssa Ilaria Tagliabue all’indirizzo di posta elettronica: 
 
ilaria.tagliabue@iiseue.edu.it 
 
L’accesso al servizio è gratuito e libero, fatta eccezione per quelle situazioni in cui il genitore 
esprima un diniego scritto all’utilizzo del servizio da parte del proprio figlio (se minorenne). Tale 
diniego va fatto pervenire alla Segreteria didattica entro la data del 31 ottobre 2021. 
 
L’attività si svolgerà nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
La Referente del Progetto   La Psicologa incaricata  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ilaria Tagliabue  Dott.ssa Chiara Nahmias   Prof. Roberto Crippa 
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