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Bolzano, 13/09/2021 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA a.s. 2021/2022 

 
Cari genitori ed insegnanti, 
 
anche quest’anno la nostra scuola offre il servizio di consulenza psicologica rivolto ad alunni, genitori ed 
insegnanti del nostro Istituto. 
 
Il progetto è seguito dalla Dott.ssa Ilaria Bampi, psicologa e psicoterapeuta con una formazione ad 
orientamento psicodinamico, esperta da anni di psicologia scolastica. 

 

Il progetto di consulenza psicologica ha lo scopo di offrire un momento d’incontro alle persone che sono 
presenti, con ruoli diversi, nella scuola. L’obiettivo è quello di parlare insieme delle difficoltà che, non 
sempre, sappiamo o possiamo risolvere da soli. In sintesi si ritiene di “dare parole ai bisogni” in una 
scuola intesa come una comunità educante, finalizzata a raggiungere il seguente obiettivo: educare e 
promuovere benessere nella scuola e fuori dalla scuola. 
 
Il servizio di consulenza inizierà mercoledì 13 ottobre 2021. 
 
Per la scuola primaria A. Manzoni i genitori, potranno prenotare tramite il registro elettronico un 
colloquio che si terrà presso la scuola primaria Manzoni (aula docenti) 
 
Per la scuola secondaria di I grado U. Foscolo i genitori potranno prenotare tramite il registro 
elettronico un incontro che si terrà presso la scuola secondaria di I grado U. Foscolo. Gli alunni 
scriveranno il proprio cognome, nome e classe in un foglio e imbucheranno la loro richiesta nel 
portalettere posto vicino alla porta della Dirigenza; riceveranno poi comunicazione, tramite la prof.ssa 
D´Ecclesiis, riguardo l'orario e il giorno di incontro con la psicologa  

Per ulteriori consulenze la dottoressa è raggiungibile tramite la seguente email: 

sportello.parliamone@icbz6.it 

Vi alleghiamo il tutorial per accedere alle prenotazioni: 

https://www.google.com/intl/it/chrome/ 

 

                  La psicologa Le referenti educazione alla salute 

             Dott.ssa Ilaria Bampi Ins.te Alexandra Moschen 

 Prof.ssa Donatella D´Ecclesiis 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Lever 

(sottoscitto con firma digitale) 
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