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  Circ. n. 18       Gallio, 22 ottobre 2021 

 

      Ai genitori degli alunni sc. infanzia e primaria 

 

Oggetto: attivazione sportello d’ascolto psicologico 

L’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche nasce per supportare 

e coadiuvare il lavoro di promozione di dinamiche relazionali positive, offrendo significati 

nuovi ai vissuti espressi in un’ottica di accoglienza, ascolto, confronto e sostegno agli 

alunni, al personale scolastico, alle famiglie nel totale rispetto della privacy.  

Pertanto, lo sportello d’ascolto, completamente gratuito, è aperto a tutti i docenti, agli 

alunni, ai genitori. 

La professionista individuata dal nostro Istituto per la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria, in qualità di esperta esterna, è la Dottoressa Silvia Barbieri. 

Si ricorda che tali attività richiedono l’autorizzazione delle famiglie: i genitori 

dovranno firmare e restituire l’autorizzazione allegata alla presente. 

ORGANIZZAZIONE 

Il primo incontro di presentazione nelle classi della durata di 15 minuti circa ciascuno è 

previsto a partire dal mese di novembre. 

I genitori, per prenotare un incontro individuale con la Dott.ssa Silvia Barbieri, in 

modalità online attraverso l’applicazione MEET – piattaforma GSuite for Education - 

utilizzando l’account del proprio/a figlio/a, potranno inviare un’email al seguente 

indirizzo mail: 

barbieri.silvia@icgallio.edu.it 

o telefonare al numero 3463508366 

La psicologa concorderà con le famiglie il calendario per gli incontri richiesti. 

Per gli eventuali interventi nelle classi, si concorderanno giorni e orari con Dirigente e 

coordinatore di classe. Potranno accedere al servizio solo gli alunni autorizzati 

dai genitori. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Carmela MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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NOTA BENE 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 

SPORTELLO ASCOLTO 2021-22 

    (restituire al coordinatore di classe entro MERCOLEDI’ 3 novembre 2021) 

 
___________________________________________________________________________________________________________

___ 

I SOTTOSCRITTI SIG.………………………………….e  SIG.RA. …………………………… 

 

GENITORI DELL’ALUNNO/A…………………………………Scuola infanzia/Scuola Primaria  

di ……………...…. 

[ ]  AUTORIZZANO [ ] NON AUTORIZZANO 

l’intervento della psicologa, per l’effettuazione di sportelli di ascolto rivolti all’intera 
sezione/classe   

Firma della madre Firma del padre 
 

………………………………………             …….………………………………………  

DATA………………  

In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

Firma del genitore  

............................................................................... 


