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Circolare n.  37 

 Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori/tutori 
Al personale ATA 
 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: Attivazione dello sportello di supporto psicologico agli alunni, ai genitori e ai docenti dell’Istituto 
 

Si informa che da mercoledì 5 ottobre, con cadenza settimanale, sarà attivo presso il nostro Istituto lo Spor-
tello di Ascolto, a cura della dott.ssa Stefania Rupani.  
Da quest’anno lo sportello d’ascolto è aperto anche ai docenti dell’istituto e ai genitori degli alunni nel caso 
necessitassero di un consulto mirato. 

Chi desiderasse avvalersi di questa forma di consulenza, potrà farlo secondo modalità rispettose delle norme 
a tutela della privacy.  

Nel caso di alunni minorenni, l’appuntamento verrà concordato previa autorizzazione dei genitori/tutori at-
traverso la compilazione del "Consenso Informato alla partecipazione del Minore allo Sportello d’Ascolto" 
firmato da entrambi i genitori. Tale modulo sarà consegnato dal proprio figlio/figlia direttamente alla dotto-
ressa in occasione del primo incontro. Non sarà possibile usufruire dello sportello senza l’esibizione del Con-
senso informato debitamente compilato. 

La prenotazione di un consulto con lo psicologo sarà effettuata inviando la richiesta via E-mail al seguente 
indirizzo: psicologo@istitutograziella.edu.it 

Sarà cura della dott.ssa Rupani fornire la data e l’ora dell’appuntamento. 

Per informazioni è possibile contattare la prof.ssa Alessandra Tomaini, referente del progetto. 
 
Allegato 1: consenso alla partecipazione allo sportello di ascolto per alunni minorenni. 

Casatenovo, 22 settembre 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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