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Battipaglia, 08 febbraio ’19
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° Grado
del Plesso via Etruria
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
di Via Poliziano

Oggetto: Sportello di ascolto psicologico.

Si informano le famiglie degli alunni che presso la sede di Via Etruria sarà attivato lo Sportello di Ascolto
Psicologico (autorizzato dal Consiglio d’Istituto) per gli alunni, docenti e genitori, volto alla promozione del benessere
ed alla prevenzione del disagio.
La Scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione dell’individuo, uno
dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale fisico, psicologico, relazionale dei nostri alunni.
Il progetto si inserisce in un programma più ampio teso a valorizzare l’alunno nella sua interezza e a stimolare
una crescita cognitiva ed emozionale.
Affinchè gli alunni possano usufruire , qualora lo desiderassero, di tale servizio gratuito, è necessaria la
preventiva autorizzazione da parte della famiglia.
Si chiede pertanto di firmare l’autorizzazione pubblicata sul sito della Scuola e di restituirla in Segreteria, anche
tramite la referente di plesso ins. De Leo, entro giovedì’ 14 febbraio 2019.
Lo sportello sarà aperto da Giovedì 21 febbraio 2019 a Giovedì 21 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30,
per n. 5 incontri.
I complessi e delicati compiti relativi a tale iniziativa progettuale saranno svolti dalla psicologa dott.ssa Marika
Nogara. Si ricorda che tutti gli interventi della professionista saranno svolti nel pieno rispetto del segreto professionale e
della normativa sulla " privacy “ ( D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna, Maria Leone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs n. 39/93

