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Circ. n. 80                  Maglie, 22/10/2018 

 

          Al Personale Docente Scuola Sec. I grado – LORO SEDE 

                                                                                               Ai Genitori tramite i loro figli – LORO SEDE 

                                                                                               Al sito WEB 

                                                                                               p.c.  

                                                                                               al D.S.G.A. e al Personale ATA 

  

 Oggetto: Attivazione dello Sportello d’Ascolto 

 

Si comunica che, a partire dal mese di Novembre fino al mese di Maggio, sarà riattivato il servizio di ascolto 

psicologico che consentirà di usufruire gratuitamente di colloqui individuali, di gruppo o su richiesta, con la psicologa 

/psicoterapeuta Dott.ssa Elisa Chiriatti, su temi personali legati alla scuola, alla famiglia, alle relazioni.  

Lo sportello sarà accessibile agli studenti, ai gruppi classe, ai docenti e ai genitori che ne facciano richiesta, al fine di 

affrontare dubbi, difficoltà relativi alla vita scolastica e personale.  

I colloqui (contenuti strettamente coperti dal segreto professionale) si terranno nella sede frequentata dall’alunno/a 

interessato/a secondo il seguente orario:  

 Plesso di via Manzoni – LUNEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 11.15; 

 Plesso di piazza Bachelet – MERCOLEDI’ dalle ore 10.15 alle ore 12.15. 

Ai genitori si chiede di autorizzare o non autorizzare i propri figli, compilando il modello contenuto nella presente 

circolare, in modo da poter usufruire del servizio in oggetto qualora se ne presentasse la necessità. 

 

                                                                                                                 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

____________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ____________________________________ genitore dell’alunno/a frequentante  la classe ___Sez.___ 

 del plesso ________________  dell’Istituto Comprensivo di Maglie         ▢ autorizza                ▢ non autorizza 

un colloquio riservato con la psicologa Dott.ssa Elisa Chiriatti dietro richiesta o necessità, sia da parte del proprio figlio 

che dei genitori.  

                                                                                                       Firma dei genitori 

 

_____________________ 

_____________________  

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa):  

Divorziato/a Separato/a Affido congiunto □ SI □ NO  

Firma dei genitori/tutore: ________________________ ________________________ 

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti relative 

all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. Nell’impossibilità di acquisire 

il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice 

Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Maglie,                                                                                                                 Firma del genitore  
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