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Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. di Brentonico   
 
e p.c.  
ai docenti  
 

Oggetto: Spazio ascolto psicologico  
 
Gentilissimi,  
il nostro Istituto ripropone anche per l’anno scolastico 2022-23 uno Sportello di ascolto, 

consulenza e sostegno psicologico. Il servizio rappresenta un momento di consulenza individuale 
al quale possono accedere gli alunni della Scuola Secondaria, i docenti ed i genitori della Scuola 
Primaria e Secondaria di Brentonico.  

Si tratta di un servizio gratuito tenuto dalla dott.ssa Ilaria Bertolini, psicologa con esperienza 
con ragazzi in età evolutiva, che sarà presente tutti i martedì mattina a scuola. Lo spazio ascolto 
garantisce il rispetto della privacy ed è coperto dal segreto professionale.   

Organizzazione del servizio:  

✓ Gli alunni della Scuola secondaria potranno chiedere un appuntamento con la psicologa, previa 
autorizzazione dei responsabili, mettendo un biglietto nell’apposita scatola presso la bidelleria. 
La Vicaria, prof.ssa Rita Zandonatti fisserà l’appuntamento e avviserà sia l’alunno sia il 
professore dell’ora in cui l’alunno dovrà uscire. I genitori degli alunni della Scuola secondaria 
che intendono autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad accedere allo sportello dovranno 
compilare il modulo che si trova sul sito nella sezione genitori/modulistica e inviarlo per mail 
o consegnarlo alla segreteria. Si sottolinea che il modulo dovrà essere firmato da entrambi i 
responsabili. Gli incontri con gli alunni si terranno in uno spazio riservato presso la scuola di 
Brentonico. 

✓ Genitori e docenti potranno contattare direttamente la psicologa per un appuntamento 
utilizzando la mail ilaria.bertolini1986@gmail.com o il cellulare 3409729552. L’appuntamento 
potrà avvenire sia in presenza solo il martedì mattina, sia in meet in tempi concordati con la 
professionista.  

✓ Il coordinatore di classe, in accordo con i docenti della classe, potrà organizzare alcuni incontri 
della classe con la psicologa laddove si presentino situazioni relazionali difficili. 

 
Confidando in un positivo esito dell’iniziativa, saluto cordialmente. 

 
 
La dirigente scolastica 
Enrica Rigotti 
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