
Ai Sig. Genitori Secondaria
Agli Studenti Secondaria

Ai  Docenti Secondaria
SITO WEB SCUOLA

OGGETTO: ATTIVAZIONE “SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO E SUPPORTO AI
DOCENTI” – LIBERATORIA.

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 6 novembre 2019 sarà attivo presso la sede centrale di via
Rimembranza e la sede succursale di via Kennedy lo Sportello d’ascolto rivolto agli studenti della
Secondaria e alunni della Primaria, d’intesa con l’Ente locale che su richiesta della scrivente, mette a
disposizione della Scuola una figura specialistica.
Lo sportello d'ascolto, tenuto dalla dott.ssa Ponte Federica si propone i seguenti obiettivi:
 promuovere negli studenti l’orientamento con la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi;
 costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto;
 fornire ai genitori anche se indirettamente uno spazio di confronto sulle problematiche vissute a
scuola dai propri figli, sia a livello individuale che nel gruppo-classe;
 costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni, in particolare nell’ambito dell’educazione
alla salute, all’affettività e di prevenzione del disagio;
Prevenzione il disagio individuale e scolastico;
La dott.ssa sarà disponibile ad incontrare gli alunni, il mercoledì secondo le seguenti modalità:

1. Per gli studenti della sede  centrale mercoledì dalle ore 12,00 alle 14,00;
2. Per gli studenti della sede succursale mercoledì dalle ore 9,00 alle 11,30;

La richiesta di incontro con gli studenti della Secondaria avverrà tramite biglietto con indicazione
del proprio nome e cognome  e la classe da lasciare nell’apposita cassetta in luogo accessibile agli
studenti entro il giorno prima dell’incontro (martedì).
Tutti gli alunni della Secondaria devono restituire al coordinatore di classe il modulo di consenso
informato in allegato,debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.

N.B. Mancando il consenso firmato non sarà possibile attivare lo sportello

Docente referente : Lillo Rosaria

La dirigente
La Dirigente Scolastica
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CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO
SPORTELLO D’ASCOLTO A.S. 2019/2020

I sottoscritti.............................................................................................................................................

padre (altro.................................................)..........................................................................................,

madre (altro................................................)..........................................................................................,

in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/della

minore.....................................................................................................................................................

nato/a a.............................................................il....................................... frequentante la classe.........

sezione........ indirizzo .......................................... dell’Istituto comprensivo “G. Stroffolini”,

a conoscenza dello Sportello d'Ascolto istituito presso l’Istituto,

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, qualora ne sentisse la necessità e ne facesse richiesta, degli incontri

individuali con la dottoressa, specialista, incaricata di tenere i colloqui con gli studenti.

(data) .............................................

(firma padre) ...................................................................

(firma madre) ..................................................................

Dichiarazione di consenso ai fini dell'Art. 13 del D. LGS 196/2003

I sottoscritti.............................................................................................................................................
padre......................................................................................................................................................
madre......................................................................................................................................................
in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del citato minore esprime il consenso al

trattamento dei dati sensibili di (nome del minore)......................................................................

necessari per lo svolgimento delle attività indicate nell’informativa.

(firma padre) ........................................................

(firma madre) .......................................................
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