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Venaria Reale, 11/12/2020 

Alle famiglie degli alunni dell’IC Venaria 1 

Ai docenti coordinatori di classe 

A tutto il personale dell’IC Venaria 1 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto Psicologico A.S. 2020/2021  

 

Si comunica che a partire da mercoledì 16 dicembre 2020, con cadenza settimanale, sarà attivo lo 

Sportello di Ascolto Psicologico con la presenza della Dott.ssa Silvia Di Paola. 

Lo sportello è rivolto ai genitori degli alunni di tutto l’Istituto, ai docenti, al personale ATA e agli 

alunni della Scuola Secondaria che potranno usufruire di colloqui gratuiti e riservati su tutte le 

situazioni scolastiche e personali fonte di preoccupazione e disagio. Il colloquio non è terapeutico 

né diagnostico, ma con finalità di consulenza, orientato quindi all’analisi del problema e delle 

possibili soluzioni. 

Il servizio sarà inizialmente attivo in modalità online sulla piattaforma TEAMS per poi tornare in 

presenza appena sarà possibile. Per richiedere un appuntamento scrivere all’indirizzo e-mail 

sportello.psicologico@icvenaria.it o compilare il seguente MODULO DI PRENOTAZIONE, previa 

autenticazione con le credenziali personali  del proprio figlio/a sul dominio @icvenaria1.it 

La dott.ssa invierà quindi il link d’invito all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale 

docente o ATA o dell’alunno. Si informa che i genitori che richiedono la consulenza si dovranno 

collegare a Teams attraverso l’account del proprio figlio. 

La Dr.ssa Silvia Di Paola ha incontrato, nella mattinata di venerdì 11 dicembre, gli studenti delle classi 

prime delle scuole medie per illustrare le principali finalità dello sportello di ascolto e le modalità di 

prenotazione dello stesso.  

Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni è necessaria l'autorizzazione di 

entrambi i genitori, fornita compilando il MODULO DI CONSENSO INFORMATO, allegato alla 

presente.  

Il modulo andrà consegnato al docente coordinatore di classe entro il 15/12/2020 e comunque 

prima della richiesta di colloquio e avrà validità per tutto il ciclo di studio a cui l'alunno è iscritto. 

Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta indirizzata al 

Dirigente Scolastico da inoltrare presso la segreteria didattica. 

Prego i coordinatori delle classi di dare ampia diffusione alla presente circolare. 
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Si allega il modulo di consenso informato che dovrà essere consegnato debitamente compilato e 

firmato secondo le seguenti modalità: 

1. apponendo la firma digitale se in dotazione ed inviare al docente coordinatore di classe; 
2. firmare in forma autografa, scansionare ed inviare unitamente alla scansione dei documenti di 
identità personale di entrambi i genitori in formato pdf e in corso di validità al docente coordinatore 
di classe. 
 
Qualora il documento di identità' non sia in corso di validità', il dichiarante, ai sensi dell’art.  45 del 
D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare in calce alla scansione dello stesso che i dati ivi contenuti non 
hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 
 
Distinti saluti. 
 
La psicologa                                                                                                                                                                                                              

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL VICEPRESIDE 

(prof. Eros Cappellazzo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 

 

 


