Anno Scolastico 2017-2018
Circolare n. 71

Collegno, 27 novembre 2017
Agli allievi dell’Istituto
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA dell’Istituto

Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico
Si comunica che la dott.ssa Sofia Massia, psicologa-psicoterapeuta, inizierà l’attività presso la
nostra scuola con lo Sportello d’ascolto e altri interventi espressamente richiesti dai docenti che mirano a
prevenire il disagio adolescenziale e a sostenere i ragazzi che vivono momenti di difficoltà nel proprio
percorso di crescita (a livello scolastico, emotivo, relazionale, ecc.) e che necessitano di ascolto e
sostegno in questa delicata fase per riprendere il loro percorso evolutivo. La psicologa sarà presente a
scuola e disponibile per le richieste delle varie Sedi e Succursali dell’Istituzione il mercoledì mattina e il
venerdì, in orario da concordare a seconda delle esigenze e richieste: in settimana passerà a presentare la
sua attività in tutte le classi.
Chi fosse interessato dovrà far compilare il sottostante tagliando dai genitori, o da chi ne fa le
veci, autorizzando la partecipazione del proprio/a figlio/figlia all’attività del Progetto Psicologico
individuale e/o di classe. Il tagliando deve essere consegnato in Segreteria (per gli allievi del plesso
Gramsci, la Signora Lombardo).. Le modalità di  prenotazione dei colloqui saranno rese note in seguito.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza
      (Firma autografa omessa ai sensi
       dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993)

I sottoscritti _____________________________________________, __________________
______________________ , genitori di __________________________________, autorizzano la
partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’intervento di ascolto psicologico e sono informati sui
seguenti punti:
-

La prestazione che verrà offerta riguarda alcuni colloqui psicologici finalizzati a
riflettere su vissuti problematici.
La metodologia utilizzata per l’ascolto è quella del colloquio psicologico. 
In qualsiasi momento sarà possibile interrompere i colloqui. 
Lo psicologo consulente si attiene agli articoli del codice deontologico
dell’Ordine degli psicologi italiano. 
Il trattamento dei dati personali è strettamente legato alla prestazione
professionale nell’ambito del progetto in questione e delle procedure da esso
previste. 

Il trattamento dei dati personali, per le finalità sopraindicate, avrà luogo con modalità sia
informatizzate che manuali, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati possono essere recepiti soltanto
dagli operatori coinvolti nel progetto ed esclusivamente per il corretto adempimento delle procedure
previste.  Per ricevuta comunicazione ed accettazione.

Data: _________________________                       Firma....................................................

