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Circolare n.111 Garbagnate M.se, 18/02/2023 

 
Alle studentesse e agli studenti LL Sede 

Ai Genitori LL Sede 
Ai Docenti Sede 
Al Personale A.T.A. Sede 

Al Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo d’Istituto Sede 

Al Sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Avvio Sportello D'ascolto-Help 

 
Da anni la nostra scuola ha attivato uno spazio di Ascolto per sostenere gli studenti nei momenti 

difficili del loro percorso di crescita. 

 
Lo Sportello d'Ascolto-Help sarà attivo a partire dal 20 febbraio 2023, nella giornata di  lunedì, 
dalle ore  8:50- 10:45 al liceo Fontana di Arese e dalle 11:00-12:00 presso il liceo  Russell di Garbagnate 

M.se 
  

Lo sportello sarà condotto dalla Psicologa-Psicoterapeuta, Dott.ssa Cristina Camellini. 

 
Si tratta di un servizio offerto dalla scuola, un supporto psicologico, indirizzato agli studenti e ai 

loro genitori. 

 
Per quali motivi potrei rivolgermi al servizio? 

Se studente: per momenti di confusione e cambiamento, per problematiche scolastiche, per situazioni 

relazionali con compagni e amici, per sensazioni di malessere emotivo. 

Se genitore: per un confronto circa il proprio ruolo genitoriale, per situazioni problematiche legate 

al rapporto con i figli, per avere chiarimenti circa dubbi legati alla fase di vita dei propri figli. 

 
Quanto può durare 

Si può accedere al servizio per un massimo di 4 colloqui.   È bene ricordare che non si tratta in alcun 

modo di un percorso terapeutico o diagnostico ma di una consulenza, quindi limitata nel tempo, e che 

i colloqui saranno svolti nel rispetto del segreto professionale. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000758/U del 18/02/2023 10:52:08

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000758/U del 18/02/2023 10:52

mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


Come poter accedere al servizio? 

Il servizio verrà svolto in presenza, nel rispetto della normativa in vigore 

Per prenotarsi è necessario inviare un'e-mail alla Psicologa al seguente indirizzo: 

sportello-help@russell-fontana.edu.it 

 
Per accedere allo sportello è necessario allegare alla prenotazione il MODULO CON IL CONSENSO 

INFORMATO SPORTELLO HELP, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori per gli 

studenti minorenni (i moduli sono reperibili sul sito d’Istituto – Famiglie- Modulistica). 

 

 

La Dirigente 

(prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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