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Circ. n. 80

Treviglio, 9 gennaio 2018
A tutti i genitori
Agli studenti
A tutti i docenti

OGGETTO: Sportello d'ascolto anno scolastico 2017 - 2018
Si comunica che anche quest’anno, a partire da GIOVEDI 18 gennaio 2018 e fino alla fine di
maggio, verrà attivato lo Sportello d'ascolto psicologico. L’accesso allo sportello sarà
consentito agli studenti, ai docenti e ai genitori. La psicologa, Dott.ssa Marchesi, entrerà GIOVEDI
11 gennaio p.v. in tutte le classi per illustrare brevemente il servizio.
 Come funziona l’accesso al servizio per gli studenti
Allo sportello possono rivolgersi tutti gli studenti, di propria iniziativa, previa prenotazione presso la
prof.ssa Claudia Tondolo o il prof. Pasquale Esposito, osservando le seguenti regole:
o in caso di rinuncia o impedimento al colloquio, gli studenti sono tenuti ad avvisare la
psicologa in anticipo e comunque prima dell'orario dell’appuntamento;
o le prenotazioni non devono coincidere con prove di verifica o interrogazioni programmate;
o gli studenti ammessi ad accedere allo sportello di ascolto vengono autorizzati ad uscire dalla
classe dagli insegnanti. Per motivi di privacy l’uscita verrà annotata sul registro senza alcun
riferimento alla motivazione;
o I genitori dei minorenni che NON intendessero concedere al/alla proprio/a figlio/a
l’autorizzazione ad accedere allo sportello dovranno comunicarlo formalmente
utilizzando il modello sottostante, che andrà riconsegnato a mano o spedito alla
segreteria didattica (sig.ra Delia – mail: bgis027001@istruzione.it) entro e non oltre il 18
gennaio 2018 (data di inizio del servizio).
 Come funziona l'accesso al servizio per docenti e genitori
I genitori o i docenti che volessero accedervi dovranno contattare la prof.ssa Tondolo (anche
via mail all’indirizzo mail profdiscienzeiis@libero.it) e riceveranno risposta con indicazione del
giorno e dell’ora dell’appuntamento (sempre comunque in orario antimeridiano).
Il Dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
------------------------------------------------------------------------------------------------------NEGAZIONE AUTORIZZAZIONE ACCESSO ALLO SPORTELLO PSICOLOGO
A.S. 2017-2018
il sottoscritto, ………………………..……………………………………………………….………genitore dell’alunno/a
.…………………………………………………………... frequentante la classe ..…. sez. ….. dell’Istituto Cantoni,
avuta notizia della costituzione dello Sportello di Ascolto, NON AUTORIZZA il proprio/a figlio/a ad
accedervi, qualora lo richiedesse.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Data …………………………
Firma ……………………………………….
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 18 GENNAIO 2018

