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Circolare 25 del 28 settembre 2022
Al personale docente e ATA
Istituto Comprensivo “F. D. Guerrazzi”
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

Oggetto: Progetto Ventaglio ASL Toscana Nord Ovest Bassa Val di Cecina

Psicologhe

MARTEDI’

Dr.ssa
Michela Cecchi

9.00 – 13.00

Dr.ssa
Daniela Conti

MERCOLEDI’

10.15 – 12.45

DESTINATARI

SEDE

Docenti Genitori

Aula dedicata

Scuola Primaria

Plesso “F.D. Guerrazzi”
Via G.B. Vico, 1

Scuola Infanzia
Alunni
Docenti
Genitori
Scuola
Secondaria di
Primo Grado

Aula dedicata
Plesso “G. Galilei”
Via Fucini, 3

Di seguito le informazioni sul progetto ed il modulo che dovrà essere trasmesso all’Istituto a cura dei genitori
degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado per autorizzare i propri figli a fruire dello sportello di
ascolto.
I coordinatori di classe della scuola Secondaria di Primo grado raccoglieranno i moduli suddetti per
l’archiviazione digitale.

Il progetto Ventaglio coordinato dalla Asl n. 6 Bassa Val di Cecina prevede uno sportello di consulenza
psicologica rivolto ad insegnanti, genitori e studenti che possono accedervi liberamente e gratuitamente.
La dott.ssa Daniela Conti è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado che desiderino uno spazio per parlare di emozioni, vissuti, relazioni, difficoltà
scolastiche e/o legate al gruppo classe.
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196).
Per appuntamenti telefonare al 3398708086
Lo sportello sarà attivo da mercoledì 5 ottobre dalle 10.15 alle 12.45.

La dott.ssa Michela Cecchi sarà presente nel plesso “F.D. Guerrazzi” da martedì 4 ottobre.
Per appuntamenti telefonare 3396312751
Lo psicologo non fa diagnosi e non cura, aiuta a individuare problemi e possibili strategie per farvi fronte,
collaborando con gli insegnanti e i genitori.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Caterina Startari
(documento firmato digitalmente)

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
Colloqui individuali alunni Scuola Secondaria di Primo Grado

Noi sottoscritti
(Cognome e Nome padre)

__________________________________________________________

(Cognome e Nome madre) __________________________________________________________
(Cognome e Nome Tutore legale) genitori/tutore legale dell’alunno/a _____________________________ della
classe/sezione _______________ Scuola Secondaria di I Grado.
Ricevute tutte le informazioni necessarie rispetto alle modalità ed alle finalità del Servizio
Letto e sottoscritto, senza riserve, il consenso informato relativo alla legge sulla Privacy (GDPR 679/16) conservato
presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto “F.D. Guerrazzi”
□ AUTORIZZIAMO

□ NON AUTORIZZIAMO

La partecipazione di nostro figlio allo sportello d’ascolto
Per ottenere l’autorizzazione, è necessaria la firma di entrambe i genitori.
Firma del padre _________________________

Firma della madre ________________________

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
OSSERVAZIONI/INTERVENTI CLASSE
Noi sottoscritti
(Cognome e Nome padre)

__________________________________________________________

(Cognome e Nome madre) __________________________________________________________
(Cognome e Nome Tutore legale) genitori/tutore legale dell’alunno/a _____________________________
classe/sezione __________ Scuola Secondaria di I Grado.

Ricevute tutte le informazioni necessarie rispetto alle modalità ed alle finalità del Servizio
Letto e sottoscritto, senza riserve, il consenso informato relativo alla legge sulla Privacy (GDPR 679/16) conservato
presso gli Uffici di Segreteria della Scuola

□ AUTORIZZIAMO

□ NON AUTORIZZIAMO

La Dr.ssa Daniela Conti, Psicologa Clinica iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana (n. 2237), ad effettuare delle
osservazioni sulla classe frequentata da nostro/a figlio/a in sua presenza.

