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Ai docenti
E p.c.

All’Amministrazione comunale di Leffe
All’Amministrazione comunale di Peia
Dott.ssa Sara Parolini

Oggetto: Attivazione del progetto “SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” - Benessere a scuola
In riferimento a quanto illustrato dalla dott.ssa Sara Parolini durante l’incontro di presentazione del progetto
“SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” - Benessere a scuola, tenutosi giovedì 14 ottobre, sono a comunicare
che ad ogni alunno verrà consegnato un modello di liberatoria per il libero accesso allo sportello.
La stessa dovrà essere riconsegnata compilata e firmata, a breve, al docente Coordinatore di classe.
A beneficio di tutti, in particolare dei genitori che non abbiano potuto partecipare all’incontro di
presentazione, sono a ricordare due punti fermi:
-

La sottoscrizione della liberatoria è assolutamente discrezionale (si chiede di compilarla comunque
anche in caso di non adesione indicando nel modulo la propria “non adesione”).

-

L’autorizzazione all’accesso del figlio/a presuppone che il genitore sia a conoscenza che il figlio potrà
accedere liberamente senza che il genitore ne sia preventivamente informato. La dott.ssa Parolini si
riserva, in un secondo momento, di prendere contatti con la famiglia per invitare la stessa ad un
incontro nel caso ne ravvisi l’opportunità dopo aver incontrato l’alunno.

La scuola e le Amministrazioni comunali credono molto nella validità di questo progetto, convinti che ragazzi
e famiglie abbiano bisogno di uno spazio di ascolto ad esse riservato a cui potersi rivolgersi con grande fiducia
nella consapevolezza di trovare disponibilità, discrezione e professionalità.
L’auspicio è quello che vi sia la massima adesione all’iniziativa.
In allegato il volantino di presentazione del progetto con le principali informazioni.
La dottoressa Parolini ed il sottoscritto sono a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni o
chiarimenti.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA CANNISTRACI ANGELA
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