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                                      MIUR- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

                                      ”ISTITUTO  COMPRENSIVO   STATALE  “G.   CARDUCCI” 

12022 BUSCA (Cuneo) 

Via C. Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 -  cod. fisc. 80016710040 

Indirizzo posta elettronica:cnic85000x@istruzione.it 

                                                                                                               

Busca, 27 gennaio 2022 

 

Alla cortese attenzione 

 

dei Docenti Ogni ordine e grado 

del personale ATA 

 

dei genitori degli alunni  

frequentanti l’I.C di Busca 

 

e p.c alla Dott.ssa Marianna Rudino 

 

 

OGGETTO  : sportello di ascolto Dott.ssa Marianna RUDINO – Psicologa/Psicoterapeuta 

 

Si comunica l’attivazione dello  sportello psicologico di ascolto con la  Psicologa Dott.ssa 

Marianna RUDINO  fino a giugno 2022. 

 

Le famiglie degli alunni ed il personale in servizio presso questa scuola possono  fruire del 

servizio sia per confronto su alunni, sia per sostegno personale fino ad esaurimento delle ore .  

 

 Lo sportello di ascolto in presenza per gli alunni sarà attivato nei giorni ed orari specificati 

in seguito con eventuali modifiche in base a necessità emergenti; i genitori o il personale scolastico 

potranno  accedervi previo contatto la psicologa Marianna RUDINO all'indirizzo mail 

 

psicologa.mrudino@gmail.com         oppure al numero    3397668441 : 

 

Giorni di attivazione sportello di ascolto, in presenza, per gli alunni  ( h. 14 – 16 ): 

 

2/2/2022                 16/2/2022                     2/3/2022                     16/3/2022 

30/3/2022               13/4/2022                   27/4/2022                     11/5/2022 

25/5/2022                 1/6/2022                     7/6/2022                     22/6/2022 

 

 Gli incontri si potranno svolgere in presenza presso i locali dei moduli scolastici di Busca 

oppure su piattaforma online, qualora la situazione pandemica lo richiedesse, garantendo 

riservatezza e privacy. 

 

 Di seguito troverete l‘informativa della Dott.ssa Marianna RUDINO. 

 

 I sigg. Docenti sono invitati a darne comunicazione ai genitori ed alunni delle proprie classi. 

 

 Cordiali saluti.  
                                                                                       
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof. Davide Antonio Martini)                                           
                                                                         FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/05 E SMI -CAD 
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SPAZIO D'ASCOLTO PSICOLOGICO DELL'IC G. CARDUCCI DI BUSCA 
 
 
La nostra comunità è coinvolta in un trauma collettivo che sta travolgendo le nostre vite e 
le nostre abitudini di vicinanza. Sentimenti di ansia, paura, tempi poco strutturati, 
mancanza di movimento e spazi condivisi posso essere fonte di disagio familiare e 
sociale. 
Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, 
alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ma è anche uno spazio di 
incontro e confronto per i genitori per capire e cercare di risolvere le difficoltà che 
naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Questo spazio è stato 
pensato anche come opportunità di confronto e ascolto per i docenti che si sono dovuti 
adattare ad un nuovo modo di fare scuola. 
Lo sportello di Ascolto Scolastico è gestito dalla dott.ssa Marianna Rudino, è a 
disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti che desiderano conoscere e 
comprendere i propri vissuti emotivi in relazione al disagio, alle preoccupazioni ed alla 
difficoltà di gestione della propria quotidianità, al fine di intravedere possibili soluzioni per 
la riduzione delo stress e del disagio percepito anche a causa dell'emergenza pandemica.   
 
Come fare per accedervi? 
 
Si può contattare la psicologa all'indirizzo mail psicologa.mrudino@gmail.com oppure al 
numero 3397668441. 
 
Dove si svolgeranno gli incontri? 
 
Gli incontri si potranno svolgere in presenza presso i locali della scuola media statale di 
Busca oppure su piattaforma online, qualora la situazione pandemica lo richiedesse, 
garantendo riservatezza e privacy. 
 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la segreteria dell'IC Busca allo 0171 945128 
oppure mandate una mail a psicologa.mrudino@gmail.com. 
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