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AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

   SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

 

 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avvio  Progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO”  

 

 

Si comunica che lo sportello di ascolto psicologico avrà inizio giovedì 22/12/2022 dalle ore 9.30 alle 

ore 10.30, presso la  sede della Scuola Secondaria di I grado e sarà tenuto dalla psicologa, dott.ssa 

Giulia Scorziello.  

 

• Durante le feste natalizie lo sportello sarà attivo su prenotazione. 

 

A partire da gennaio 2022 lo sportello seguirà il seguente orario: 

• TUTTI I LUNEDI’,  a partire dal 09/01/2023   dalle ore 9.30  alle ore 13.30 

 

Destinatari: 

• Genitori, Docenti, Personale ATA  di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

• Alunni della scuola secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori/tutori 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

I docenti e i genitori potranno prenotarsi telefonando al n. 06 9699683 (Cinzia e/ o Ada) 

Gli alunni della secondaria di I grado potranno prenotarsi all’ingresso presso le collaboratrici Cinzia 

e/o Ada.  

Le autorizzazioni/consenso informato per gli alunni potranno essere ritirate sempre presso le 

collaboratrici e consegnate, firmate da entrambi i genitori/tutori, direttamente alla psicologa. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO 

SCOLASTICO 

 

Si forniscono le seguenti informazioni sullo Sportello d’Ascolto Psicologico istituito presso la Scuola:  

Istituto Comprensivo” Plinio il Vecchio”  

Le prestazioni saranno rese come colloquio/i di Sostegno Psicologico presso la struttura una volta a settimana 

o altra modalità concordata, attraverso una richiesta diretta o indiretta, con il supporto degli insegnanti, dalla 

professionista Dott.ssa Giulia Scorziello Psicologa, Psicoterapeuta 

Si chiede di seguito di compilare il riquadro sottostante:  

MINORENNI 
La Sig.ra ............................................................. madre del minorenne…………………………………………………….  
nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 
rese dalla Dott.ssa Giulia Scorziello presso lo Sportello di ascolto. 
Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 
 
 
Il Sig. ....................................................................padre del minorenne…………………………………………………….  
nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 
e residente a …………………..…………................................................................................................................. 
in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 
dichiara di aver compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di prestare il proprio consenso affinché il figlio possa accedere alle prestazioni professionali 
rese dalla Dott.ssa Giulia Scorziello presso lo Sportello di ascolto. 
Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 
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