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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 23.11.2018
Ai genitori degli alunni scuole secondarie di I grado
E p.c. ai docenti e ai collaboratori scolastici e alla DSGA
Alla counselor, Prof.ssa P. Bragazza
SITO

Oggetto: Spazio-Ascolto, a.s. 2018-19 – Modulo di adesione.
Gentili Genitori,
considerata la positiva esperienza degli anni scorsi, anche per il corrente a.s., l’I.C. n. 3 propone la prosecuzione
dello ‘spazio-ascolto’, un servizio di consulenza gratuito rivolto agli alunni, che avranno a disposizione un’ora di
consulenza la settimana per sede scolastica, cui potranno accedere previa richiesta scritta, in forma riservata, durante
l’orario di lezione.
Questi spazi saranno gestiti da una docente che collabora con il nostro istituto in qualità di couselor, prof.ssa
Patrizia Bragazza: NON si tratterà di ‘spazi di terapia psicologica’, ma di momenti aperti allo ‘sfogo’ ed alla
condivisione di problemi propri nel periodo adolescenziale. I ragazzi, su richiesta, potranno accedere a momenti di
dialogo, nel pieno rispetto della loro riservatezza, prenotando i colloqui attraverso un modulo da depositare, in busta
chiusa, in una cassetta presente nelle due sedi Mantegna e Felissent, nel quale indicheranno nome e cognome, classe
di appartenenza e data/ora della richiesta. La docente presenterà l’attività alle classi delle secondarie.
Poiché gli allievi sono minorenni, è necessario il consenso previo di entrambi i genitori: a tal fine, Vi chiediamo di
compilare e di restituire ai docenti coordinatori il tagliando riportato in calce alla presente entro venerdì 30.11.2018.
Qualora entrambi i genitori, o anche uno solo di loro, neghino il consenso all’accesso allo sportello, i loro figli non
potranno essere ricevuti, senza alcuna eccezione.
Di seguito, segnalo gli orari predisposti per le due sedi:

Felissent: martedì dalle 11.30 alle 13.00 – dal 04.12.2018 sino a fine maggio 2019
Mantegna: venerdì dalle 11.30 alle 13.00 – dal 07.12.2018 sino a fine maggio 2019
Nella speranza di condividere con Voi l’utilità di questa proposta, Vi ringrazio sin d’ora per la partecipazione
all’iniziativa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da consegnare al coordinatore di classe
Al dirigente dell’I.C. n. 3 Felissent - Treviso
I
sottoscritti
__________________________________________________________________
e
________________________________________________________,

genitori/tutore

legale

di

______________________________, alunno/a della classe ___ , sez. ___ , DICHIARANO di
ACCONSENTIRE

NON ACCONSENTIRE

all’accesso del/la loro figlio/a al servizio di spazio-ascolto offerto dall’I.C. n. 3 Felissent per l’a.s. 2018-19.
Firma 1
_________________________
Treviso, _____/_____/2018
Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firma 2
________________________

