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OGGETTO: ATTIVAZIONE sportello di ascolto a.s. 2021/22 (periodo ottobre – dicembre 2021)  

Ai docenti e personale ata 
Ai genitori ed alunni 

della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo 

Agli atti 
Al sito web 

 
In riferimento all’oggetto, con la presente si  

COMUNICA 
che sarà attivato lo sportello di ascolto con la Dottoressa Psicologa CANOVA ANNA 
MARIA per l’anno scolastico 2021/22 e per il periodo ottobre – dicembre 2021 secondo 
il calendario di seguito allegato. 
Lo sportello di ascolto funzionerà in presenza e secondo le modalità di seguito specificate. 
I destinatari sono: 
• genitori degli alunni dell’istituto comprensivo; 
• studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado; 
• personale scolastico docente ed ata della scuola. 
Sarà data priorità alle richieste di studenti, studentesse e genitori e successivamente al 
personale scolastico. Gli studenti e studentesse, previa autorizzazione dei genitori il cui 
modulo di consenso informato si allega alla presente, potranno usufruire del servizio in 
modo spontaneo e riservato.I colloqui non avranno finalità terapeutiche, ma potranno 
essere un’occasione per esprimere, chiarire e approfondire interrogativi e difficoltà 
eventualmente incontrate nel corso del proprio percorso scolastico e/o di vita personale. 
I genitori e il personale effettueranno la prenotazione via email al seguente indirizzo: 
annamariapsico4@gmail.com 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
(eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente) 

 
N° DATA ORARIO ORE 
01 21 ottobre 2021 10,00 – 13,00 3 
02 28 ottobre 2021 9,00 – 11,00 2 
03 4 novembre 2021 9,00 – 12,00 3 
04 11 novembre 2021 9,00 – 11,00 2 
05 18 novembre 2021 9,00 – 12,00 3 
06 25 novembre 2021 9,00 – 11,00 2 
07 2 dicembre 2021 9,00 – 12,00 3 
08 9 dicembre 2021 9,00 – 11,00 2 
09 16 dicembre 2021 9,00 – 12,00 3 
10 23 dicembre 2021 9,00 – 11,00 2 

 

 

 

 
 
Pontedera li 15 ottobre 2021  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 

 

 





Istituto Comprensivo M. K. Gandhi 
 

Via Pietro Nenni, 25, Pontedera 
 

 
 

 

CONSENSO INFORMATO SPORTELLO DI ASCOLTO PER ALUNNI MINORENNI 
A.S. 2021/2022 

 

I sottoscritti: (nome e cognome)  
__________________________________ 
______________________________________  
 
In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sull'alunno/a :  
(nome cognome) _______________________________________ classe e sez. ______ 
dichiarano di essere informati sul servizio di sportello d’ascolto e sull’eventuale 
svolgimento di incontri di gruppo tematici e formativi allo scopo di far emergere e gestire 
dinamiche presenti all’interno del gruppo classe. Pertanto  
     

AUTORIZZANO/NON AUTORIZZANO* 
                                                                                                             
il/la proprio/a figlio/a a usufruire di suddetto servizio  
 
FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                        FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale 

sull'alunno/a_______________________________________ classe e sez. 

________    autorizziamo il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del  Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – “GDPR”) 

 
 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                           FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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