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Circolare n. 53  

                                                                 A tutto il personale docente e Ata  

A tutti i genitori dell’I.C. Zogno  

Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

  

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico d’Istituto – Modalità di accesso 

 

Nell’ambito del progetto psicologico d’Istituto, si comunica che a partire da martedì 17 gennaio 

2023 sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico. 

 

Lo sportello è rivolto a: 

 

 Tutto il personale docente e ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Zogno. 

 

 Ai genitori di tutti alunni iscritti presso l’Istituto Comprensivo di Zogno (Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° Grado). 

 

 Agli alunni frequentanti la sola Scuola Secondaria di 1° Grado di Zogno. 

 

I colloqui hanno luogo presso la Scuola Secondaria in via Marconi 5, previo appuntamento, il 

martedì dalle 9.30 alle 12.30.  

 

Per prenotare il proprio colloquio si dovrà inviare una email alla psicologa Dott.ssa ELENA 

RONCALLI entro il sabato precedente all’indirizzo: 

 

sportello.psico@iczogno.edu.it 

 

I genitori che desiderano usufruire dello sportello dovranno prenotare utilizzando il loro indirizzo 

email già comunicato alla scuola per il registro elettronico. Dovranno indicare il loro nominativo 

e il nominativo e la classe del proprio figlio / della propria figlia. 

 

Il personale dovrà indicare il proprio nominativo e la sede di servizio. 

 

Gli alunni dovranno utilizzare il loro account scolastico (iczogno.edu.it) e indicare il loro 

nominativo e la classe da loro frequentata.  

Potranno altresì prenotare il colloquio inserendo prenotazione cartacea nelle apposite scatole 

presenti alla postazione dei collaboratori scolastici.  

 

Si ricorda che il servizio sarà erogato solamente agli alunni i cui genitori hanno 

sottoscritto l’autorizzazione ad accedere allo sportello. 

 

La dottoressa comunicherà, tramite email, data e orario dell’appuntamento. 

 
          Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Antonello Serreli   

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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