Circ. 151/br

Arzignano, 14 dicembre 2018
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e in particolare ai coordinatori
Al personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: Attivazione Sportello di ascolto
Cari studenti e gentili genitori e personale tutto della scuola,
anche quest’anno viene attivato all’interno del nostro istituto il servizio “Sportello di ascolto”.
Si tratta di un servizio di consulenza gratuita, per l’intero anno scolastico, in cui lo psicologo
dott.Luca Parisato, sarà a disposizione di alunni, genitori, insegnanti e personale ATA. L’obiettivo è
quello di curare con particolare attenzione il benessere psicologico e relazionale, nel rispetto della
privacy e nell’osservanza del segreto professionale.
Per accedere allo Sportello bisogna effettuare una prenotazione tramite la seguente mail
galilei.sportelloascolto@gmail.com
specificando
nome e cognome del richiedente
classe di appartenenza
se si è uno studente/docente/genitore
se la richiesta è urgente
o compilando il modulo cartaceo che si trova nella cassettina rossa di fianco all’aula insegnanti.
Per gli studenti minorenni, per accedere al servizio è necessario che entrambi i genitori, esprimano
l’assenso, completando e firmando il presente documento che dovrà essere restituito al
Coordinatore di Classe entro venerdì 21 dicembre 2018.
L’autorizzazione sarà valida, salvo revoche, fino al compimento del 18°anno dell’allievo.
In mancanza del documento completato e firmato non sarà possibile per gli alunni minorenni
usufruire del servizio.
Il docente coordinatore provvederà a consegnare direttamente i tagliandi al responsabile del progetto
prof.ssa Barbara Rossato.
Certi che anche questo servizio possa contribuire alla crescita personale di ognuno,
IL REFERENTE
Barbara ROSSATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Alberto Formaggio

Circ n.151 Sportello Ascolto Da restituire debitamente compilato al COORDINATORE DI CLASSE

I sottoscritti __________________________ e _____________________________ esercenti la
potestà genitoriale dell’alunno/a minorenne ____________________________ della classe ________
manifestano il loro assenso per permettere al figlio di accedere allo Sportello di Ascolto.
L’autorizzazione sarà valida, salvo revoche, fino al compimento del 18°anno dell’allievo.
Data ____________
Firme ________________________________
________________________________
(padre)

(madre)

