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Circ. n. 77
Prot. N. 4190/2020 cl. 1.1.h
Calcio, 10 novembre 2020
Al sito web
Ai docenti
Ai genitori degli alunni.
delle scuole dell’Istituto
LORO SEDI
Oggetto: consenso informato sportello di psicologia scolastica.
Si informano i destinatari in indirizzo che anche quest’anno, grazie ai fondi erogati dai comuni con il Piano
Per il Diritto allo Studio, prenderà il via lo sportello di ascolto e consulenza psicologica rivolto agli utenti del
nostro istituto.
Si tratta di una grande risorsa che, in tempi di grande sofferenza come quelli che stiamo vivendo, può
contribuire non solo a migliorare l’offerta formativa della nostra scuola, ma anche a supportare sia i docenti
nel loro percorso professionale, che le famiglie, creando così maggiore sinergia fra queste due fondamentali
agenzie educative.
Le modalità di erogazione del servizio sono esplicitate nel consenso informato che si allega alla presente
circolare. Si sollecita un’attenta lettura dello stesso e la restituzione, debitamente compilato, entro giovedì
12 novembre 2020, secondo le seguenti modalità:
•

•

Alunni dalla scuola dell’infanzia fino alla prima classe della secondaria di primo grado: i ragazzi
riceveranno il modulo e la circolare anche in formato cartaceo. I genitori dovranno compilare e
restituire in modulo al coordinatore di classe entro la data prevista, per il tramite dei propri figli;
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado in D.A.D.: la presente circolare
viene caricata sulla bacheca del registro elettronico. I genitori dopo averla letta dovranno cliccare
il tasto CONFERMA-FIRMA che ne attasta l’avvenuta presa visione ed il tasto ADESIONE se
intendono, come tutti gli anni aderire al progetto. Inoltre sarà opportuno mettere per iscritto, la
propria scelta nell’apposito spazio a disposizione mettendo la seguente dicitura ACCONSENTO a
mio figlio di utilizzare di tale servizio, oppure NON ACCONSENTO a mio figlio di utilizzare
tale servizio.

Certa di poter incontrare il vostro favore nella buona riuscita di questa attività, confido nella collaborazione
di tutta la comunità educante.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

*F.to Prof.ssa Chiara Spatola

* firma omessa ai sensi dell’art.3,
D.Lgs. n.39 12/2/93

