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Roma, 29 settembre 2017

Comunicazione n. 33

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
www.liceokant.gov.it
Oggetto: Sportello d’ascolto (counseling).
Si comunica che dal 2 ottobre sarà attivo uno sportello d’ascolto
(counseling) per alunni, genitori e personale scolastico.
La counsellor dott.ssa Incurvati sarà presente in Istituto tutti i Lunedì dalle
9.00 alle 12,00 per gli studenti e tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per i
docenti, il personale ATA e per i genitori.
Gli studenti potranno recarsi allo sportello, durante l’orario scolastico,
previo appuntamento con la counselor ed assenso del docente presente in quel
momento in classe.
Gli alunni minorenni dovranno portare il consenso informato firmato dai
genitori per poter conferire con la counselor.
Per prenotare l’appuntamento occorre scrivere al seguente indirizzo
e-mail sportelloascolto@liceokant.gov.it., specificando nome, cognome e
classe.
Per ulteriori
chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Mauro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Il Direttore SGA Barbara Magistri
Il referente della pratica Claudia Di Nardi

L’accesso per i minorenni allo Sportello d’Ascolto Psicologico, condotto il lunedì dalle 9:00 alle
12:00 per gli studenti dalla dott.ssa Incurvati, è vincolato dal consenso di entrambi i genitori,
perciò gli alunni dovranno portare a scuola il presente modello debitamente compilato e
firmato.
Consenso informato per l’accesso del minore allo
Sportello d’Ascolto di Counselling psicologico

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………..............................................
genitori/affidatari dell’alunno/a …………………………………………………….......................................
nato/a .………………………………………… il ……………………………………………..frequentante la
classe.................sezione …………………… consentono al proprio/a figlio/a l’accesso allo sportello
d’ascolto.
In fede

FIRMA DEL PADRE
………………………………………………

Roma, ……………………………………………………………..

FIRMA DELLA MADRE
…………..……………………………

