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Alle famiglie degli alunni  

dell’istituto comprensivo “E. Fermi”  

 

OGGETTO: PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E CONSULENZA 

PEDAGOGICA RIVOLTO AGLI ALUNNI-FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA- A.S. 2021/2022 “ 

 

 

A partire dal mese di dicembre 2021 e fino a fine anno, verrà attivato il progetto ““SPORTELLO 

D’ASCOLTO PSICOLOGICO E CONSULENZA PEDAGOGICA RIVOLTO AGLI ALUNNI-

FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA- A.S. 2021/2022 “ 
” e prevede la possibilità di colloqui individuali sia in presenza che in videoconferenza con lo 
psicologo Dott. Matteo Angelo Fabris. 
Lo sportello d’Ascolto non è da intendersi come percorso “terapeutico”, ma piuttosto 
come uno spazio dove portare dubbi, pensieri e domande per avere un rimando da personale 
qualificato e, solo qualora se ne valutasse la necessità, ottenere indicazioni dettagliate per 
l’utilizzo di servizi specifici. 
Le modalità per richiedere un colloquio sono le seguenti: 
 
PER GLI STUDENTI (colloqui in presenza o online sia di gruppo che individualmente): 

 Incontri con intere classi su tematiche di carattere generale 

 Inviare un’email all’indirizzo sportellopsicologo@scuola-portoceresio.edu.it oppure 
utilizzare la cassetta delle lettere dello sportello d’Ascolto collocata nell’atrio della 
scuola secondaria, lasciando un foglietto con scritto nome, cognome, classe. 

 I colloqui verranno fissati in modo flessibile, concordando appuntamento con lo 
psicologo 

 Gli studenti potranno accedere al servizio individuale solo ed esclusivamente se i 
genitori avranno firmato l'autorizzazione. 

PER I GENITORI E GLI INSEGNANTI (colloqui online tramite piattaforma Meet) 

 scrivere una mail all’indirizzo  sportellopsicologo@scuola-portoceresio.edu.it 

I colloqui, che avranno durata di circa 30 minuti, verranno fissati in orario da concordare con lo 
psicologo. 

In allegato autorizzazione di utilizzo dello sportello d’ascolto da compilare e restituire al più 
presto  
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PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E CONSULENZA PEDAGOGICA 

RIVOLTO AGLI ALUNNI-FAMIGLIE E PERSONALE DELLA SCUOLA- A.S. 2021/2022 “ 

Consenso al trattamento dei propri dati personali (Art. 76-81 D.Lgs 196 del 30.06.2003) 

 

Il Sig  nato a  il   

e residente a  Via/Piazza  

(padre del minore), 

e la Sig.ra  nataa  il   

e residente a  Via/Piazza  

(madre del minore), 

   acquisite le informazioni dal titolare del trattamento a sensi dell’art.13 del D. Lgs del 30.06.2003, e 

consapevoli, in particolare che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all’art.4 comma 1let.D, 

nonché art 26 del D.L.gs 196/2003, 

   dichiarando di essere in pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale 

(assumendosi in tal senso ogni responsabilità al riguardo), nei confronti del minore: 

Cognome e Nome   , nato a____________, il  , 

frequentante la classe   del plesso di __________________ 

CONSENSO INFORMATICO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO PER I MINORI 

(ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani) 

In riferimento al progetto “Sportello D’Ascolto Psicologico” istituito presso l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi, 

si informa che: 

1. la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza finalizzata al benessere psicologico; 

2. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio; 

3. gli obiettivi motivanti questo tipo di intervento riguardano l’ascolto, la prevenzione del disagio 

psicologico, relazionale e sociale, il potenziamento del benessere psicofisico, l’orientamento; 

4. lo psicologo è vincolato al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in 

particolare è strettamente tenuto al segreto professionale (Art.11) e agli obblighi di legge 

previsti (Art.13). 

 

(mettere una crocetta nello spazio apposito) 

( ) autorizza il proprio/a figlio/a a usufruire qualora ne sentisse la necessità del servizio offerto 

dall’Istituto Scolastico da parte del figlio minore per colloqui di consulenza psico-sociale; 

( ) autorizza l’utilizzo dei dati nell’ambito e con le modalità indicate nell’informativa sulla privacy. 

( ) NON autorizza il proprio/a figlio/a a usufruire del servizio offerto dall’Istituto Scolastico da parte del 

figlio minore per colloqui di consulenza psico-sociale. 

Le informazioni raccolte, nel rispetto della legge sulla privacy, hanno solo scopo di migliorare lo 

sviluppo psicologico e i risultati dell’apprendimento. 

 

Firma del padre del minore    

 

Firma della madre del minore    

Luogo e data                                                                                              
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