ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado
E-mail : HYPERLINK "mailto:pric83800a@istruzione.it" pric83800a@istruzione.it P.E.C.

: HYPERLINK "mailto:pric83800a@pec.istruzione.it" pric83800a@pec.istruzione.it
CF 92150040340---CU UFBHEO
Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195

Circolare n. 114

Langhirano, 02/12/2021
Ai genitori dei/delle
bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse
Al personale

OGGETTO: Progetto sportello d’ascolto - Informativa ai genitori
Nel corso del corrente anno scolastico 2021/2022 la scuola ha attivato uno sportello psico – pedagogico
rivolto a docenti, genitori, alunne e alunni di tutti plessi dell’Istituto.
Le dott.sse Alessandra Biancardi e Ilaria Baldini sono state individuate quali professioniste dedicate
alla realizzazione di questo importante servizio.
La finalità del progetto è quella di far emergere nelle alunne e negli alunni le loro risorse favorendo lo
sviluppo personale, l’autostima, la motivazione, la serenità a scuola, nella vita e in famiglia, al fine di
evitare l’abbandono o lo scarso rendimento scolastico, il bullismo, l’isolamento, l’abuso di sostanze, le ansie
e le paure relazionali.
Lo sportello è rivolto anche ai genitori e al personale scolastico.
I colloqui, della durata di circa un’ora, si svolgeranno a partire dal giorno mercoledì 15 dicembre presso
la sede di via XXV Aprile n.3 oppure online attraverso la piattaforma istituzionale Google Suite.
Gli orari e le modalità degli incontri sono i seguenti:
RIVOLTO
A

DOVE

QUANDO

SPORTELLO
INDIVIDUALE
via XXV Aprile n.3

MERCOLEDì
9.00-12.00

COME
Fissando un appuntamento a scuola

compilando il seguente modulo online con preavviso di
7 giorni
STUDENTI
DA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3
INTERVENTO
CONCORDARE bnftDfSCytzVm8CWSULL’INTERA
CON GLI
jl4w8iFUEfhXP4g1m1C0SpNS9l1w/viewform?usp=
CLASSE/SEZIONE INSEGNANTI sf_link
L’esperta provvederà a contattare e ad inviare per mail
il link per il colloquio online direttamente a coloro che
prenoteranno.

GENITORI E
PERSONALE

On line

compilando il seguente modulo online con preavviso di
7 giorni
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3
bnftDfSCytzVm8CWjl4w8iFUEfhXP4g1m1C0SpNS9l1w/viewform?usp=
sf_link
L’esperta provvederà a contattare e ad inviare per mail
il link per il colloquio online direttamente a coloro che
prenoteranno.

La prestazione offerta all’interno del progetto riguarda:
• Sportello di benessere psicologico rivolto ad alunni/e, alle famiglie ed insegnati.
• Attività in classe sia di osservazione che di intervento.
• Partecipazione delle professioniste, ove necessario, ai consigli di classe, d’istituto e a incontri periodici
con i genitori.
L’attività del progetto verrà svolta con le seguenti modalità e strumenti:
• Affiancamento per creare un metodo di studio personale, per sentirsi sereni, fiduciosi, motivati e
diventare autonomi.
• Supporto per affrontare le piccole ansie e le paure, per sentirsi più fiduciosi/e, coraggiosi/e e motivati/e,
scoprendo le proprie risorse per affrontare in maniera più efficace la vita, la scuola e le attività quotidiane.
• Interventi in classe relativamente a specifiche tematiche o problematiche generali (droga, bullismo,
sessualità, difficoltà con compagni/e o insegnanti, altro).
L’attività svolta all’interno del progetto non è di natura medica o psicoterapeutica ma di ascolto e
consulenza per cui il consenso informato allegato alla presente informativa è relativo alla partecipazione al
progetto e al trattamento dei dati personali e non si configura come consenso informato per un trattamento
medico.
Per ulteriori informazioni generali sul trattamento dei dati personali effettuati dalla scuola nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del
Regolamento Europeo 679/2016, si rimanda all’informativa privacy pubblicata nel sito web istituzionale
dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

Consenso da parte dei Genitori

I sottoscritti

Cognome e nome del padre...............................................................................................................
Cognome e nome della madre............................................................................................................
genitori del minore...................................................................................classe...............................

Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale del/la sunnominato/a minore,
avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003, e del Regolamento Europeo 679/2016:
ACCONSENTIAMO
NON ACCONSENTIAMO
che nostro/a figlio/a partecipi al progetto “sportello di ascolto” e al trattamento dei dati sensibili di (nome
del minore) __________________________________necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa. Le psicologhe, se riterranno necessario, potranno procedere con incontri
individuali e/o congiunti con uno o con entrambi i genitori o altri adulti significativi.

Data, ................................................
Firma del padre .....................................................
Firma della madre........................................................

