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Circ. n. 280 
Monserrato, 23/02/2018 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 

Oggetto: attivazione sportello d’ascolto  

Con riferimento alla circolare n. 277 - Tutti a Iscol@ Linea C, del mese di marzo verrà 
avviato lo sportello d’ascolto con la seguente calendarizzazione: 
 

Sportello d’ascolto genitori  
Lunedì 19 marzo 2018 dalle 17.00 alle 19.00 
Lunedì 09 aprile 2018 dalle 17.00 alle 19.00 
Lunedì 23 aprile 2018 dalle 17.00 alle 19.00 
Lunedì 14 maggio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 
Lunedì 28 maggio 2018 dalle 15.00 alle 18.00 
La prenotazione potrà essere effettuata via mail sportello@alberghierogramsci.gov.it. 
 

Sportello d’ascolto alunni  
Attivazione dal 12 marzo 2018 nei giorni lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 
8.30 alle ore 11.10. 
La richiesta dovrà essere compilata dallo studente inserendo NOME, COGNOME, CLASSE. 
Si ricorda che gli studenti minorenni dovranno allegare il modulo del consenso infor-
mato firmato dai genitori in allegato alla presente circolare (disponibile anche presso 
la vice presidenza). La richiesta dovrà essere imbucata nell’apposita cassetta presente 
di fronte all’ingresso degli uffici. 
La dott.ssa Federica Staico provvederà alla comunicazione della conferma dell’incon-
tro, indicando data e ora, contattando il richiedente attraverso un docente della clas-
se, il quale provvederà ad annotare nel registro elettronico l’assenza autorizzata (sen-
za indicare la motivazione).  
Il personale docente e ATA potrà usufruire dello sportello d’ascolto, fuori dall’orario 
di servizio, con la stessa modalità prevista per gli alunni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 





CONSENSO INFORMATO PER L'ACCESSO DEL MINORE ALLO 

SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO PROGETTO "TUTTI A 

ISCOL@" A.S. 2O17/2018  

 
I sottoscritti 

 (Cognome/Nome del padre)__________________________________________________ 

 

 (Cognome/nome della madre) ________________________________________________ 

 

genitori dell'alunno/a  

(Cognome/Nome del figlio) _____________________________________ frequentante la 

classe _____ sez. _____ dell’Istituto Ipsar Gramsci, sono informati sui seguenti punti:  

 La prestazione che verrà offerta è una consulenza finalizzala al potenziamento del 

benessere psicologico;  

 lo strumento principale di intervento sarà il colloquio della durata di 45/60minuti 

circa; 

  il trattamento dei dati ha come scopo l'espletamento delle finalità di chiarimento e 

di aiuto per chi affluisce allo sportello; 

  lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi ltaliani, 

in particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (art. 11);  

  lo psicologo può derogare da questo obbligo solo in presenza di valido e 

dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione (art. 12 del Codice 

Deontologico degli Psicologi italiani);  

  i dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 per 

attività e azioni connesse al suddetto Progetto. 

 

   Si autorizza                Non si autorizza  

 

 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali con la Psicologa, Dott.ssa 

Federica Staico. 

 

 

Firma madre  Firma padre 

 

__________________________  __________________________ 

 


