
  
 
 Alla c.a. 
 Genitori e Famiglie 
 degli Studenti dell’ICB 
 Scuole Materne, Primarie e Medie 
 
 
 
Oggetto: progetto “PSICOLOGIA DELLA SALUTE A SCUOLA” – a.s. 2014/15 
  
 

Anche quest’anno prosegue il progetto PSICOLOGIA DELLA SALUTE A SCUOLA, 
già avviato negli scorsi anni scolastici, condotto dalla dott.ssa Patrizia Cane, in collaborazione con 
la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università di Torino. 

 
Saranno nuovamente istituiti: lo Sportello di Ascolto, gli incontri con gli insegnanti, gli 

incontri con gli studenti delle classi 5° della Scuola Primaria e delle 3 classi della Scuola 
Secondaria di primo grado (scuola media). 

 
Lo Sportello d’Ascolto Psicologico, come gli anni passati, è rivolto agli studenti della 

scuola media e ai genitori e famigliari degli studenti di ogni scuola dei vari plessi (Materna, 
Primaria, Media). E’ attivo a partire da martedì 28/10/2014 e fino al termine dell’anno scolastico 
con il seguente calendario: 

 
Martedì 
 

8,15 – 10,00 BRUSASCO (scuola media e elementare) 

Martedì 10,15 – 11,15 VERRUA SAVOIA o MONTEU DA PO 
(a settimane alterne) 

Martedì 11,30 – 12,30 CAVAGNOLO o LAURIANO 
(a settimane alterne) 

 
Per poter accedere allo Sportello d’Ascolto bisogna richiedere preventivamente 

l’appuntamento tramite richiesta da compilare e inserire nell’apposita scatola presente in ogni 
plesso o tramite mail (patriziacane@libero.it) o tramite cellulare (393-20.05.968). Tale richiesta 
d’appuntamento serve per organizzare e cadenzare gli accessi; la dott.ssa Cane infatti avrà cura di 
dare riscontro alle richieste di accesso, comunicando l’ora e il giorno fissati. Si precisa altresì che i 
genitori/famigliari potranno richiedere un incontro anche presso un plesso diverso da quello di 
frequenza del proprio figlio, se più agevole per orari o luogo. Presso ogni plesso è disponibile anche 
il “Protocollo di Funzionamento dello Sportello d’Ascolto”, per tutte le informazioni del caso. 

 
Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, porgiamo 

cordiali saluti. 
 
 
 

 Dott.ssa Patrizia Cane Chiara Profumo 
 Psicologa Dirigente Scolastico 


