
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “KING-MILA” 
Via Germonio 12 – 10142 Torino - Tel. 011 01159190 

C.F. 97602010015 – Codice meccanografico TOIC816001 – Codice univoco UF6WQP 
mail:toic816001@istruzione.it – pec: toic816001@pec.istruzione.it – sito: www.icking-to.edu.it  
 

 

 
 

    

1 
 

Comunicato n. 85 Torino, 7 ottobre 2022 

 

 

Al personale dell'Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: sportello di ascolto psicologico 2022/2023 

  

Il servizio dello Sportello d’ascolto per l’anno scolastico 2022/23 avrà inizio il 26/10/2022. 

Lo sportello è gestito da esperti psicologi e sarà attivo una volta alla settimana. 

Il servizio si terrà in presenza, rispettando scrupolosamente le disposizioni per il contenimento del 

contagio da SARS-COV-2 in caso di ingresso a scuola. 

➢ presso il Plesso King in via Germonio 12: il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.15 a partire 

da mercoledì 26 ottobre 2022. 

➢ presso il Plesso Agazzi in via Chambery 33: il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.15, a 

partire da mercoledì 26 ottobre 2022. 

 

Allo sportello possono accedere: 

➢ Genitori 

➢ Alunni di 5° primaria e di scuola secondaria (in presenza, con modalità da concordare con le 

referenti) solo se autorizzati dai genitori- insegnanti. 

Allo Sportello si può accedere attraverso: 

➢ Richiesta spontanea dei genitori  

➢ Richiesta degli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle classi della scuola 

secondaria (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) 

➢ Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti previo colloquio con il referente 

➢ Richiesta di colloquio da parte degli insegnanti per segnalare problemi legati alla gestione della 

classe o al rapporto scuola-famiglia. 

 

Le insegnanti referenti del progetto passeranno nelle classi a presentare la proposta. 

Le richieste attivate dagli insegnanti riguardanti problematiche riferite agli alunni hanno 

precedenza assoluta. Le richieste di colloquio verranno segnalate all’insegnante Silvia Tomasi 

per il plesso King e all’insegnante Rosa Gallo per il plesso Agazzi, precisando l’eventuale urgenza 

del caso. 

Gli studenti accedono direttamente allo sportello negli orari programmati, previa autorizzazione 

dei genitori, che dovranno inviare in segreteria all’indirizzo toic816001@istruzione.it (allegato 1 

per il plesso di via Germonio e allegato 2 per il plesso Agazzi di via Chambery).  

I genitori accedono allo Sportello telefonando:  

• all’insegnante Tomasi (per il plesso King3) al seguente recapito: 011.4038658 il giovedì 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

• all’insegnante Gallo (per il plesso Agazzi) al seguente recapito: 011.705793, il mercoledì 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30.  

Si ricorda che prima di accedere ai colloqui i genitori dovranno inviare in segreteria 

all’indirizzo toic816001@istruzione.it l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(allegato 1 o 2) dei propri e/o del figlio/a allegando la scansione della carta d’identità 

di entrambi i genitori. 

Allegati: 

• consenso informato e privacy  

• locandina 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Giuseppe Panico 
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