Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo“Via G. Messina”
Distr. 18 via G. Messina, 51 – 00173 ROMA –
Tel 06/7210164 – FAX 06/72970364
Cod. mecc. RMIC839006 – Cod.Fisc. 9719767058
Mail: rmic839006@istruzione.it

Roma, 7 novembre 2017
Circ. n. 76

ai docenti
ai genitori degli alunni
al DSGA
al personale A.T.A.
I.C. “Via G. Messina, 51”
al sito web

OGGETTO: ATTIVAZIONE
LIBERATORIA

SPORTELLO

SPAZIO

ASCOLTO

A.S.

2017/18

–

Si informano tutti i genitori che dal 13 novembre p.v., sarà attivo lo sportello SPAZIO
ASCOLTO gestito dall’Associazione PSY plus.
Le informazioni sulle modalità di accesso allo sportello e le finalità dello stesso sono
pubblicate sul sito della scuola.
Per l’accesso allo sportello da parte degli alunni è necessario che entrambi i genitori
compilino e firmino l’apposita liberatoria che viene riprodotta in calce e distribuita agli
studenti. Tali dichiarazioni dovranno essere restituite ai docenti coordinatori di classe che
provvederanno a consegnarle in segreteria didattica. I docenti, inoltre,
consegneranno un file in cui saranno annotati gli alunni autorizzati ad accedere allo
sportello, ( per le classi prime si fa riferimento alla domanda d’iscrizione).
Ove non sia possibile la firma di entrambi i genitori, si richiede un’autodichiarazione da
parte del genitore che sottoscrive la presente liberatoria in cui dichiara di aver informato
l’altro genitore dell’iniziativa

Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Stefania Colicelli)
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993

I sottoscritti …................................................................................................................
genitori/tutore/i dell'alunno/a……………………………………………………………………
classe..........sez.……
Autorizzano il/la proprio/a figlio/figlia ad accedere allo Sportello d'ascolto. La presente
liberatoria ha durata per il corrente anno scolastico 2017/2018.
Roma, _____________________________
In fede
Firma di entrambi i genitori/tutore

------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti …................................................................................................................
genitori/tutore/i dell'alunno/a……………………………………………………………………
classe..........sez.……
Autorizzano il/la proprio/a figlio/figlia ad accedere allo Sportello d'ascolto. La presente
liberatoria ha durata per il corrente anno scolastico 2017/2018.
Roma, _____________________________
In fede
Firma di entrambi i genitori/tutore

------------------------------------------------------------------------
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SPORTELLO D’ASCOLTO
Cos’è
Lo sportello è uno spazio di consulenza, e non di terapia, rivolto a
studenti, genitori e insegnanti, per ascoltare, informare, orientare,
circa specifiche necessità, dubbi o difficoltà che possono riguardare
l’ alunno, la sua famiglia e la scuola. E’ un servizio gratuito, ad
accesso libero e volontario, protetto dal segreto professionale. Lo
sportello sarà condotto da:




Plesso M. Bosco: Dr.ssa Marika NUTI e Dr.ssa Ilaria
SAPONARO
Plesso Schweitzer: Dr.ssa Claudia NOTARI e Dr.ssa

Emanuela PIOMBO




Plesso via Fadda: Dr.ssa Marika NUTI e Dr.ssa Ilaria
SAPONARO
Plesso De Filippo: Dr.ssa Marika NUTI e Dr.ssa Ilaria
SAPONARO

Quando si svolge
Sarà attivo una volta alla settimana, in uno spazio adeguatamente
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adibito.



Plesso M. Bosco



Plesso Schweitzer Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00



Plesso via Fadda

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00



Plesso De Filippo

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Come si svolge
−SCUOLA PRIMARIA: genitori e insegnanti potranno contattare
direttamente il referente di sportello ( Dr.ssa NUTI: 3472562500)
con il quale sarà possibile concordare l’appuntamento.
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: genitori e insegnanti
potranno contattare direttamente il referente di sportello ( Dr.ssa
NOTARI: 3932419364) con il quale sarà possibile concordare
l’appuntamento. Gli alunni, durante la settimana, dovranno inserire
un bigliettino con nome, cognome e classe in una cassetta e
verranno chiamati il giorno dell’appuntamento. Gli appuntamenti
successivi verranno concordati a seconda delle esigenze
riscontrate.
E’ possibile accedere allo sportello singolarmente o anche in
gruppetti (concordati).

Liberatoria per lo sportello psicologico d’ascolto
Per permettere ai vostri figli/e di partecipare con tutta tranquillità agli
incontri dello sportello psicologico d’ascolto siamo tenuti a
richiedervi, secondo la normativa vigente, un’autorizzazione scritta.
Ove non sia possibile la firma di entrambi i genitori, si richiede una
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autodichiarazione da parte del genitore che sottoscrive la presente
liberatoria in cui dichiara di aver informato l’altro genitore
dell’iniziativa.
Vi chiediamo, quindi, di compilare l’autorizzazione, mettendo una X
accanto all'opzione desiderata, e di consegnarla al docente
coordinatore di classe, entro il 10 novembre p.v.
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