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OGGETTO: Sportello di ascolto psico

 
 

Egregi genitori, 

 

Per iniziativa dell’Assessor

nostra scuola il Progetto “Lo psicolog

gli alunni e le alunne che lo desideran

 La finalità è quella di offri

vivono momenti di difficoltà o 

pedagogica, psicologica e relazionale, 

legate alla crescita. 

Il servizio è stato affidat

psicologa, dott. ssa Bianchetti, sarà p

prima settimana di novembre  e per t

ne faranno richiesta, avranno una d

massimo di 3-4 colloqui, che tuttav

strumento in più per i ragazzi che, a v

genitori, né agli insegnanti. 

Poiché è necessario acqu

Sportello d’ascolto, si invita a far

autorizzazione sia in caso di diniego

oltre  il 31 ottobre 2019. 
 

Cordialità 

 

dell’Istruzione, dell’Università e della R

Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia 

cuola Polo Inclusione (prov.di Brescia) 
ei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
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Ai Genito

Scuola Se

Bresc

olto psicologico-autorizzazione dei genitori 

ll’Assessorato all’Istruzione verrà riattivato anche per i

icologo a scuola – Spazio di ascolto psicologico” a cui 

desiderano, previa autorizzazione di entrambi i genitori

lla di offrire una consulenza in grado di recepire richie

tà o che sono desiderosi di un orientamento per p

lazionale, interessati ad avere una condivisione di picco

ato affidato per i prossimi tre anni scolastici alla coop

sarà presente a scuola il martedì dalle 8,45 alle 10

per tutto l’anno scolastico.  I  colloqui individuali

nno una durata di 30 minuti. Ciascuno studente pot

tuttavia non hanno una finalità terapeutica, ma

zi che, a volte, per alcuni problemi e/o curiosità, non si r

sario acquisire l’autorizzazione dei genitori per l’even

ita a far pervenire il modulo sottostante compila

i diniego, firmato da entrambi i genitori, o da chi ne fa l

 

La Dirigente Scolasti

Guccione Gregoria Lore
(Firma autografa sostituita con

del nominativo del soggetto res

D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 

 

la Ricerca 

ivoco: UFCEYP 

@pec.istruzione.it 

enitori degli alunni della  
Scuola Secondaria di I grado 

Dell’IC Centro 3 
Personale ATA 

Dsga 
 

Sito 
Atti  

 
Brescia, 26 ottobre 2019 

 

nche per il corrente a.s. nella 

a cui potranno rivolgersi 

i i genitori. 

pire richieste di studenti che 

nto per problemi di natura 

e di piccole - grandi curiosità 

i alla cooperativa la Vela. La 

,45 alle 10,45 a partire dalla 

dividuali con gli studenti che 

dente potrà usufruire di un 

utica, ma costituiscono uno 

ità, non si rivolgono né ai loro 

 per l’eventuale accesso allo 

compilato sia in caso di 

 chi ne fa le veci, entro e non 

te Scolastica 

goria Loredana 
ta con indicazione a stampa 

to responsabile ai sensi del 



 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OGGETTTO: SPORTELLO DI ASCOLTO: AUTORIZZAZIONE -      

 

I sottoscritti genitori (padre)………………………………………………………………………. 

(madre)…………………………………………………………………………….. esercenti la responsabilità genitoriale   

sull’alunno/a………………………………………………..…… .…della classe……….. Sez. …….  

dichiarano di aver ricevuto e letto la comunicazione relativa all’oggetto e (barrare ciò che interessa) 

 

• AUTORIZZANO 

 

• NON AUTORIZZANO 

 

il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “Sportello” tenuto da uno 

psicologo esperto iscritto all’albo, così come nominato dall’Amministrazione Comunale di Brescia.  

 

Data, ………………………..                                 F I R M E …………………………………………………. 

………………………………………………………  

 


