
Modalità di accesso al Centro di Informazione e Consulenza psicologica  
del Liceo “Marie Curie” di Meda ‐  a.s. 2010/2011 

 
- Referente Commissione “Educazione alla Salute”: Prof.ssa Rosmarì Maspero 
- Docenti Commissione “Educazione alla Salute”: Prof.ssa Nicoletta Pozzi ‐ Prof.ssa Mariantonia Resnati 
- Psicologo: Dott. Daniele Rosapane 

 
Il servizio è rivolto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti del Liceo, secondo le seguenti modalità 
d'accesso: 
 
STUDENTI: 
 
1. Gli studenti possono fissare l'appuntamento con lo psicologo rivolgendosi direttamente ad una docente 

della Commissione.  
2. L’appuntamento – che sarà poi riconfermato via e‐mail o verbalmente da una docente della 

Commissione ‐ può essere preso anche tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo 
parlascolta.curie@libero.it  

3. Nel caso l’appuntamento sia fissato in orario di lezione, una docente della Commissione consegnerà 
l’apposito modulo con il giorno e l'ora dell'appuntamento agli studenti che ne hanno fatto richiesta. 

4. Il giorno dell'appuntamento lo studente uscirà dall'aula consegnando il modulo giustificativo 
all'insegnante dell'ora. 

5. Gli studenti che non intendono usufruire del servizio nelle ore di lezione possono accedere allo 
sportello in ore extrascolastiche (secondo il calendario stabilito) senza ritirare il modulo. 

 
GENITORI: 
  
I genitori possono prendere appuntamento con lo psicologo: 
1. rivolgendosi ad una docente della Commissione "Educazione alla salute"; 
2. tramite un docente del Consiglio di Classe, che inoltrerà la richiesta ad una componente della 

Commissione "Educazione alla salute"; 
3. tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo parlascolta.curie@libero.it; in tal caso la conferma sarà 

data tramite posta elettronica da una docente della Commissione. 
 
INSEGNANTI: 
 
Gli insegnanti della scuola possono prendere appuntamento con lo psicologo: 
1. facendo riferimento direttamente alle docenti della Commissione "Educazione alla salute"; 
2. tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo parlascolta.curie@libero.it; in tal caso la conferma sarà 

data tramite posta elettronica da una docente della Commissione. 
 
Si raccomanda di disdire l’appuntamento solo in caso di necessità e, se possibile, comunicandolo con un 
certo anticipo direttamente alle docenti della Commissione o via e‐mail. 
 
 
 
 
Gli orari di apertura del Centro di Informazione e Consulenza psicologica sono consultabili dal calendario, 
affisso nell’apposita aula C.I.C. (situata nel Padiglione esterno, primo piano), distribuito in ogni classe e 
reso pubblico sul sito della Scuola www.liceomeda.it 
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