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OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI, GENITORI,  

PERSONALE DOCENTE E ATA DI TUTTI I GRADI E PLESSI DELL’ISTITUTO 

Si informano gli alunni, i genitori e il personale docente e ATA che dal 24 novembre 2022 fino a maggio 2023 sarà 

attivo lo  Sportello di ascolto psicologico per gli studenti, i genitori e il personale docente e personale ata di tutti i 

gradi e plessi dell’Istituto. Il servizio non ha finalità terapeutica, ma offre, a chi vorrà accedervi, l’opportunità di 

effettuare  colloqui individuali orientati alla prevenzione e/o contenimento di eventuali disagi, ansie e paure, al  

confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e motivazione scolastica, autostima e consapevolezza di sé,  

comportamenti disfunzionali, rapporto con i pari e con gli adulti. I colloqui potranno essere richiesti  

spontaneamente dagli studenti della scuola secondaria durante l’orario scolastico previa  autorizzazione e consenso 

al trattamento dei dati da parte di entrambi genitori (COMPILARE L’ALLEGATO MODULO). I colloqui sono 

riservati: eventuali coinvolgimenti dei genitori e/o insegnanti saranno effettuati valutandone l’utilità.  

I colloqui si svolgono il GIOVEDI’ dalle 10.30 alle 13.00  nei due plessi a settimane alternate iniziando dal plesso di 

Via De Finetti. I coordinatori di classe della scuola secondaria raccoglieranno i moduli firmati dai genitori entro  

lunedì 14 novembre. Nei giorni 10 e 17 novembre verrà presentato lo sportello in tutte le classi e rilevati i bisogni 

degli alunni. Di seguito il calendario degli incontri: 

MESE GIORNI 

Novembre 24 

Dicembre 1, 15 

Gennaio 12, 19, 26 

Febbraio 2, 9, 16, 23 

Marzo 2, 9, 16, 23, 30 

Aprile 13, 20, 27 

Maggio 4, 11, 18, 25 

Il servizio è gratuito per i genitori, gli alunni e per i  docenti e personale ATA.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO 

“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 2022/2023 

 

Io sottoscritto padre/affidatario/tutore ________________________________________________ e  

io sottoscritta madre/affidataria/tutrice _________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____  

plesso ___________________, a conoscenza del servizio di Sportello d’ascolto psicologico 

□  AUTORIZZA           □  NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a minorenne ad usufruire degli incontri individuali e/o di piccoli gruppi ed a partecipare 

ad eventuali altre attività, interenti lo Sportello d’ascolto, svolti dall’Associazione APS Contatto 

 

Data, _____________________  

 

Firme di entrambi i genitori 

 

__________________________________                                              ______________________________ 

 

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali esercitato dall'Istituto e le modalità per 

l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili all'indirizzo: 

 http://icdefinetti.edu.it/?page_id=11044 

I dati personali raccolti durante tutta l’attività verranno trattati secondo l’applicazione del Codice in Materia 

di Protezione dei Dati – D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ.mod. – (questa 

normativa ha abrogato la precedente Legge 675/96). 

 

Firme di entrambi i genitori 

_________________________________                                            ________________________________ 
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