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Circolare n.98
Prot. n.3238/C27
Asolo, 17.11.2020
Alla cortese attenzione dei GENITORI degli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado di Castelcucco
Oggetto: Presentazione Sportello “Spazio Ascolto” e Autorizzazione accesso.
Si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Castelcucco che sarà attivo, per l’a.s. 2020/2021,
il Servizio di Spazio Ascolto rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti.
Lo sportello rappresenta uno spazio privilegiato d’ascolto: un luogo e un tempo dedicato agli alunni, in cui possano sentirsi
liberi di esprimere dubbi, paure e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19; esso rappresenta anche un momento per
confrontarsi e riflettere, in totale riservatezza, su problematiche che possono insorgere, quali difficoltà di crescita,
relazionali, e/o legate all’apprendimento.
Lo sportello è aperto anche ai genitori, ai docenti ed al personale scolastico, per rispondere a disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per supportarli nel loro ruolo educativo.
Il servizio sarà gestito dalla dott.ssa Martina Adami, Psicologa e Psicoterapeuta, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e
mercoledì dalle 9 alle 12 e si terrà in un’aula dell’Istituto Comprensivo di Castelcucco adibita a “Spazio Ascolto”.
Gli studenti, previa autorizzazione dei genitori, potranno prenotarsi inserendo un bigliettino nella cassetta apposita, sul
quale scriveranno il proprio nome, cognome, la classe di appartenenza e la data.
Per i genitori sarà necessario prenotare un appuntamento con la Dott.ssa Adami, inviando un messaggio al n° 3476653261.
L’attività con i ragazzi inizierà lunedì 23 Novembre 2020, con intervento della professionista direttamente nelle classi per
illustrare lo scopo del Progetto e le modalità operative.
Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Campini

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MODULO PER CONSENSO INFORMATO (da restituire alla prof.sa Bolzon)
Io sottoscritto (nome e cognome del padre)………………………………………………………………………………………………….
Io sottoscritta (nome e cognome della madre)……………………………………………………………………………………………….
Genitori dell'alunno/a (nome e cognome)……………………………………………………………………….., classe…………………
DIAMO IL CONSENSO
NON DIAMO IL CONSENSO
affinché nostro/a figlio/a possa usufruire del servizio “Spazio Ascolto”, qualora lo decidesse spontaneamente, nei tempi
e nei modi stabiliti dal servizio stesso.
Autorizzo l'Istituto al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per le finalità di
gestione del servizio “Spazio Ascolto”, in ottemperanza alle norme vigenti.
Data ………………………………………
Firma della madre…………………………………………………
Firma del padre ……………………………………….……………

