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A tutte le famiglie  

dell’Istituto Comprensivo  

 

Buongiorno a tutti, 

 

sono Charlotte Collin, psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale familiare.  

Vi scrivo per informarvi che da dicembre sarà attivo lo Sportello d’ascolto 

scolastico rivolto agli insegnanti, al personale A.T.A., agli alunni ed alle famiglie 

dell’Istituto Comprensivo Canale. 

Si tratta di un progetto pensato con l’obiettivo di creare uno spazio d’ascolto e di 

prevenzione primaria per l’individuazione precoce di situazioni a rischio, in un’ottica 

di promozione del benessere all’interno del contesto lavorativo e scolastico.  

Nel particolare mi riferisco a situazioni e dinamiche relazionali che possono venirsi 

(naturalmente) a creare e che comportano, poi, disagio a scuola.  

Durante gli incontri sarà possibile affrontare ed analizzare con me le problematiche 

presenti, attivando interventi specifici.  

Credo fermamente che la salute ed il benessere del corpo insegnante, dei 

collaboratori, degli alunni e delle loro famiglie sia un elemento imprescindibile per il 

buon funzionamento della scuola. 

Lo sportello, inoltre, si configura come uno spazio volto a facilitare il “lavoro di rete” 

attraverso la collaborazione tra Scuola e Servizi Territoriali competenti. 

L’accesso allo sportello sarà gratuito ed avverrà: 

- per i ragazzi della scuola Secondaria presso i plessi di Canale e Vezza 

d’Alba il venerdì mattina, a settimane alterne. Gli incontri saranno su 

appuntamento, o utilizzando il box prenotazioni sito nella scuola o tramite 
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l’insegnante coordinatore. 

Pertanto chiedo a tutti i genitori degli allievi della Secondaria di compilare nelle 

prime pagine del diario ”Autorizzazione a fruire del Servizio Sportello d’ascolto”, è 

necessaria la firma di entrambi i genitori. 

- per insegnanti, collaboratori e famiglie su piattaforma Meet, (fino a 

nuove disposizioni ministeriali) prendendo contatto direttamente con me 

(tramite cellulare o mail). 

 

Contatti: 

Dott.ssa Charlotte Collin, psicologa psicoterapeuta 

Cell.3478286952 

Mail: charlottecollin.cc@gmail.com 

 

 
Calendario Sportello per gli alunni della Secondaria 
 
Martedì 21/12 
Martedì 11/01 
Venerdì 21/01 
Venerdì 04/02 
Venerdì 18/02 
Venerdì 04/03 
Venerdì 18/03 
Venerdì 01/04 
Venerdì 29/04 
Venerdì 13/05 
Venerdì 27/05 
 
 
 
Resto a disposizione per ogni dubbio o evenienza. 
Cordiali saluti 
 

Charlotte Collin 
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