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OGGETTO:  ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO “TI ASCOLTO” 

 
Si comunica che a partire dal mese di gennaio 2021, grazie al contributo dell’amministrazione comunale 

di Colonna, sarà attivato lo sportello di ascolto psicologico che nel corrente anno scolastico si rivolgerà alla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

L’obiettivo è di offrire uno spazio di ascolto finalizzato al miglioramento del benessere psicologico e, 

qualora sia necessario, all’attivazione di adeguati interventi a sostegno delle alunne e degli alunni in difficoltà. 

L’attività dello sportello di ascolto che si svolgerà in forma di consulenza e di osservazione esclude 

qualsiasi intervento di carattere diagnostico o terapeutico e si attiene strettamente alle norme di legge sulla tutela 

della privacy e del segreto professionale. 

La consulenza sarà attiva sia con interventi nelle classi, su richiesta dei docenti, sia sotto forma di sportello 

d'ascolto individuale per i docenti, per le alunne e per gli alunni. Considerata l’emergenza sanitaria in atto le 

consulenze verranno realizzate in modo prioritario in modalità on-line su piattaforma MEET. 

Il Responsabile dello sportello di ascolto psicologico è il dott. Giuseppe Angelino, Psicologo-

Psicoterapeuta. I genitori e i docenti interessati ad un colloquio con il dott. Angelino potranno contattarlo  

all’indirizzo di posta elettronica giuseppe.angelino@icdonlorenzomilani.net 

Le alunne e gli alunni che volessero ricorrere al servizio di sportello di ascolto individuale devono allegare 

alla mail, che invieranno direttamente alla dott. Angelino, l’autorizzazione dei genitori presente in allegato alla 

circolare. 

La scuola tutela i dati personali di cui viene a conoscenza in base alla normativa vigente. Le informazioni 

sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito internet all’indirizzo: 

www.icdonlorenzomilani.edu.it/Protezione dei dati/Privacy 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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AUTORIZZAZIONE Partecipazione alle Azioni/attività proposte dal progetto SPORTELLO PSICOLOGICO 

“TI ASCOLTO” 

 

Esprimiamo il nostro consenso e richiediamo che nostro/a figlio/a 

.....................................................................................................  classe ................... scuola secondaria, usufruisca 

del servizio "Sportello d'ascolto" nel corso dell'anno scolastico 2020- 2021.  

 

Io sottoscritto.......................................................................... identificato mediante documento: 

.............................................................n°................................................... rilasciato da 

................................................................ il........................ padre del/la minore. 

 

Io sottoscritta........................................................... identificata mediante documento: 

............................................................. n°........................................ rilasciato 

da................................................................ il........................madre del/la minore.  

 

Data .......................................... 

Firma 

 

Firma (Padre) ..................................... (Madre)........................................  

 

Nella eventualità la presente richiesta sia sottoscritta solo da uno dei genitori:  

 

_i_ sottoscritt_ padre/madre, consapevole delle Responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, 

così come previsto dall'art. 76 del DPR n.445/2000 DICHIARA che _l_ padre/madre è a conoscenza ed 

acconsente alla succitata autorizzazione.  

 

Data ___________________________      Il padre/la madre 
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