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Cairo Montenotte, 18 novembre 2018

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti

OGGETTO: avvio servizio di consulenza psicologica progetto “ArmonicaMente” – 21 novembre 2018

A partire dal 21 novembre 2018 riprende il Progetto di consulenza
psicologica Armonica-Mente, finanziato dalla fondazione De Mari, in rete
con gli Istituti scolastici della Valbormida.
L’esperto incaricato per le attività di consulenza psicologica, sotto forma di
sportello di ascolto, è la dottoressa Cinzia Roascio, psicologa libera
professionista psicoterapeuta e psicologa scolastica, con esperienza
ultradecennale negli istituti del primo e del secondo ciclo.
L’obiettivo principale di tale attività è promuovere il benessere degli
studenti fornendo, attraverso la consulenza di una figura esperta, il
supporto necessario per fronteggiare le difficoltà legate al percorso
evolutivo.
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Il servizio è aperto a tutte le allieve e gli allievi, alle famiglie e ai docenti.
La psicologa, nel rispetto del Codice Etico, è tenuta al segreto
professionale: l’Istituzione scolastica non viene informata sui problemi
affrontati singolarmente; i dati e le informazioni raccolti, così come emersi
dai colloqui, sono trattati secondo la vigente normativa sulla privacy e la
tutela dei dati personali.
Per richiedere un appuntamento è possibile:
- contattare direttamente la dottoressa Roascio con un SMS o un
messaggio WhatsApp al numero 349 67 167 97
- contattare la prof.ssa Simona Dellepiane (plesso via Allende)
- contattare la prof.ssa Patrizia Basano (plesso via XXV aprile)
Per gli alunni minorenni è ritenuta valida l’autorizzazione all’accesso allo
sportello rilasciata dai genitori/tutori al momento dell’iscrizione o in
momento successivo.
L’eventuale revoca dell’autorizzazione deve essere comunicata agli uffici di
segreteria per iscritto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica Buscaglia

Allegato: foglio orari sportello di consulenza psicologica

Circolare

n. 49 ALU
n. 58 DOC
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SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Progetto ArmonicaMente
Dott.ssa Cinzia Roascio

Orario di sportello
TUTTI I MERCOLEDI’
dalle ore 8:30 alle ore 13:00
via XXV APRILE
21 novembre
5 dicembre
19 dicembre
16 gennaio
30 gennaio
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo
10 aprile
8 maggio
22 maggio

Via ALLENDE
28 novembre
12 dicembre
9 gennaio
23 gennaio
6 febbraio
20 febbraio
6 marzo
20 marzo
3 aprile
17 aprile
15 maggio
29 maggio

Le sedi di servizio e gli orari potranno subire variazioni a seconda delle necessità
e delle richieste pervenute.

Per appuntamenti
- contattare direttamente al dott.ssa Roascio con un SMS o un messaggio
WhatsApp al numero 349 67 167 97
- contattare la prof.ssa Simona Dellepiane (plesso via Allende)
- contattare la prof.ssa Patrizia Basano (plesso via XXV aprile)

