ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. LORENZI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pio Brugnoli, 36 – 37022 FUMANE (VR) Cod. Fisc. 80011860238
tel 045/7701272 – fax 045/6801405 - e-mail: vric83200v@istruzione.it
Circ.n. 139/ G

Fumane, 19 novembre 2019
A tutti i genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I° Grado di Fumane e S.Anna D’Alfaedo

OGGETTO: attivazione sportello di ascolto a richiesta
Gentili genitori,
quest’anno la modalità di accesso allo sportello per i vostri ragazzi sarà, come l’anno scorso, a richiesta.
I ragazzi potranno richiedere la consulenza della psicologa
rivolgendosi ai docenti che a loro volta inoltreranno richiesta di appuntamento per i ragazzi
-

inoltrando direttamente una mail all’indirizzo dedicato sportello@fumanescuola.gov.it .

Bisognerà attendere conferma dell’appuntamento.
Lo sportello sarà condotto dalla dott.ssa Elena Piccoli, psicologa, che offrirà la propria competenza al fine di supportare i ragazzi
nei momenti di difficoltà scolastica, accogliere necessità di confronto su aspetti che riguardano bisogni sia di relazione che di
crescita .
I colloqui, che si svolgeranno nelle sedi della Scuola, non hanno una finalità terapeutica, ma costituiscono un momento di ascolto
dedicato .
L’accesso allo sportello sarà regolamentato dalla scuola stessa e sarà a richiesta dei singoli studenti (previa autorizzazione dei
genitori).
Nel rispetto del Vostro ruolo chiediamo la Vostra condivisione al progetto e quindi il consenso affinché i vostri figli possano,
qualora lo decidessero, utilizzare lo sportello d’ascolto.
Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante e di farlo pervenire a scuola, consegnandolo ai coordinatori di classe, entro il 22
novembre 2019
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
(*)Francesca Zambito
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Da consegnare al coordinatore di classe entro il 22 novembre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO CONSENSO GENITORI: ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. I°
GRADO FUMANE/ S. ANNA D’ALFAEDO

I sottoscritti ____________________________________________________________________

genitori dell’alunno/a_______________________________classe……… sezione………. presso la

scuola Secondaria di Fumane / S.Anna D’Alfaedo
Dichiarano di aver ricevuto e letto la circolare n. ….
□ CONSENTONO

del…

e

□

NON CONSENTONO

al proprio figlio/a di accedere allo sportello d’ascolto con la Dott.ssa Elena Piccoli.

Luogo e data

Firma (entrambi i genitori)
………………………
………………………

Lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale
(Art. 11, 12 e 13 del Codice Deontologico) L’autorizzazione si intende valida per tutto l’anno scolastico 2018/2019, quindi non sarà necessario
presentarla nuovamente in caso di ulteriori colloqui.

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. LORENZI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pio Brugnoli, 36 – 37022 FUMANE (VR) Cod. Fisc. 80011860238
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SPORTELLO DI ASCOLTO
SCUOLA SECONDARIA DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
Giovedì 28 novembre

9:00-11:00

Giovedì 23 gennaio

9:00-11:00

Giovedì 20 febbraio

9:00-11:00

Giovedì 19 marzo

9.00-11.00

Giovedì 16 aprile

9.00-11.00

SPORTELLO DI ASCOLTO
SCUOLA SECONDARIA DI FUMANE
Giovedì 12 dicembre

9:00-11:00

Giovedì 30 gennaio

9:00-11:00

Giovedì 13 febbraio

9:00-11:00

Giovedì 26 marzo

9.00-11.00

Giovedì 23 aprile

9.00-11.00

