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Circolare interna n. 91       Terno d’Isola, 20 dicembre 201     
Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. di 1° grado  
Agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado  

   Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado  
Ai Collaboratori del DS 
Al D.S.G.A. 
Albo 

Oggetto: sportello ascolto scuola secondaria di 1° grado 

Anche per il corrente a.s., grazie al finanziamento assicurato dalle Amministrazioni Comunali di Chignolo d’Isola e di 
Terno d’Isola, sarà attivo presso le Scuole Secondarie lo sportello di ascolto, gestito dalla Dott.ssa Marianna Castelli.. 
 
La dott.ssa Castelli presenterà lo sportello d'ascolto 
 

Data Destinatari della presentazione Sede  

Mercoledì  
10 gennaio 2018 

Alunni  

Ore 09.00-11.00, presso la scuola di Terno 

Ore 11.30-12.30, presso la scuola di  Chignolo 

Sabato 13 gennaio 
2018 

Genitori 

Ore 10.00-11.00,  presso la scuola primaria di Terno 

Ore 11.30-12.30, presso la scuola di  Chignolo 

Allo sportello potranno liberamente accedere, previa prenotazione, alunni, genitori, docenti.  Lo sportello, con 

cadenza settimanale, sarà attivo il lunedì 

Scuola Secondaria di Chignolo Venerdì  dalle 09.00 alle 12.00 A partire da venerdì 26 gennaio 2018 

Scuola Secondaria di Terno Mercoledì  dalle 09.00 alle 12.00 A partire da mercoledì 17 gennaio 2018 

 
 Modalità di accesso: 

 
 
NB: per accedere alo sportello gli alunni dovranno presentare l’autorizzazione firmata dai genitori (Modello “Consenso 
informato” in allegato) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Rosa Gualandris 

 
 
 
 
 
 
 

 Obiettivi dello sportello  

Alunni 

Offrire agli alunni la possibilità di essere accolti, 
ascoltati, accompagnati e di confrontarsi con un 
professionista esperto con cui affrontare le difficoltà 
che la crescita comporta 

Per prenotare il colloquio inserire nella cassetta 
adibita allo sportello un foglio con nome, 
cognome, classe 

Genitori 

Offrire ai genitori la possibilità di essere accolti, 
ascoltati, accompagnati 
 e di confrontarsi con un professionista esperto con cui 
affrontare i cambiamenti dell’adolescenza 

Contattare direttamente la Dott.ssa Marianna  

Castelli al n. 328 3198219 
  

Docenti Sostenere la cultura della prevenzione e lo “star bene 
a scuola e nel proprio ambiente” 
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Allegato Circ. n. 91       Terno d’Isola, 20 dicembre ’17  

 
    ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D’ISOLA 

         PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO 

CONSENSO INFORMATO 

• L'Istituto Comprensivo di Terno d’Isola offre ¡l servizio di Sportello di consulenza per docenti, genitori, alunni; 

• Lo Sportello, gratuito, ha obiettivi di supporto ai docenti per obiettivi educativi, orientativi, formativi, di 

consulenza e informazione per i genitori, di orientamento, ascolto, sostegno alla crescita per gli alunni; 

• Ha finalità psicopedagogiche e di orientamento, non diagnostiche, analitiche 0 terapeutiche; 

• L'accesso allo Sportello avviene tramite appuntamento; 

• Gli incontri si configurano in un rapporto professionale di counseling; 

• Per problematiche specifiche, gli operatori dello Sportello rinviano a esperti esterni; 

• Agli atti della scuola non è conservata documentazione relativa ai colloqui personali; 

• I dati personali e ogni tipo di informazione è trattata secondo quanto previsto dal D. Igs. n. 196/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali e della privacy). 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 genitori 

 adulti responsabili del minore  ………………………………………………………………  

nato a ……………………………………………………… il ………………………………………  

e frequentante la classe ………… sez. …… plesso …………………………………. 

□ ACCONSENTONO A CHE IL/LA FIGLIO/A USUFRUISCA DI TALE SERVIZIO 

□ NON ACCONSENTONO  A CHE IL/LA FIGLIO/A USUFRUISCA DI TALE SERVIZIO  

IN CASO DI ASSENSO I GENITORI E/O ADULTI RESPONSABILI   

DICHIARANO 

 di essere informati degli scopi e delle modalità di counseling dello Sportello interno alla Scuola; 

1. di autorizzare il proprio figlio/a all’accesso allo Sportello; 

2. di essere informati della possibilità per i Genitori di accedere allo Sportello per eventuali 

incontri personali previo contatto telefonico con la Dott.ssa Marianna Castelli cell. 328 

3198219; 

3. di essere informati che non è previsto alcun vincolo da parte della Scuola di rilascio di 

documentazione. 

 

Terno d’Isola, lì ___/___/______ 

In fede 

 
        Firma  madre     …………………………………………………………………….. 
 
 
        Firma  padre        …………………………………………………………………… 

 
 


