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Circolare n. 93
Prot. n. 3195/C27
Asolo 13 novembre 2020
Alla cortese attenzione dei GENITORI degli
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Asolo
Oggetto: Presentazione Sportello “Spazio Ascolto” e Autorizzazione all’accesso
Si informano i Genitori che anche per l’a.s. 2020/2021 sarà attivo il Servizio di Spazio Ascolto, disponibile
grazie al contributo e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Asolo.
Lo Sportello rappresenta uno spazio d'incontro a disposizione degli Alunni: un luogo e un tempo, dove
attivarsi per la promozione del proprio benessere e poter esprimere liberamente il proprio punto di vista, i
dubbi o le difficoltà riguardanti la scuola, gli amici, la famiglia, gli affetti; ma rappresenta, se necessario, anche
un momento di supporto e di confronto con Genitori e Docenti nel loro ruolo educativo.
Il servizio sarà curato dalla dott.sa Sara Stramare, della Società Cooperativa Sociale Kirikù di Crocetta
del Montello e si svolgerà, a partire da giovedì 26 novembre 2020, nei seguenti giorni e orari: a settimane
alterne, il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 o il venerdì dalle 8.30 alle 10.30.
Lunedì 16/11/20 la dott.sa Stramare passerà nelle classi per una breve presentazione del progetto.
Gli Alunni, previa autorizzazione dei genitori, potranno prenotare un colloquio inserendo un bigliettino
nella cassetta (presente in atrio) nel quale indicheranno il proprio nome, cognome, classe, ragione
dell’incontro e data. E’ garantita la più assoluta riservatezza.

Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Campini

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TAGLIARE E CONSEGNARE alla prof.ssa Rinaldo ENTRO lunedì 23 novembre 2020
Io

sottoscritto/a

________________________________________,

Genitore

dell’Alunno/a

________________________________________, classe __________

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a ad accedere al servizio di Spazio Ascolto previsto dal Progetto del quale sono stato informato
e autorizzo l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, esclusivamente per le
finalità di gestione del servizio “Spazio Ascolto”, in ottemperanza alle norme vigenti.
Data, _______________________
Firma della Madre ________________________________________
Firma del Padre

________________________________________

