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Olbia 05/03/2019
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
Tutte le classi
Sede

OGGETTO: PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2018/2019 - LINEA C.
Si comunica che a partire dal mese di Marzo prenderà avvio il progetto "Tutti a Iscol@ 2017-18 Linea C.
TIprogetto prevede la presenza di tre figure di psicologo che si alterneranno nei giorni della settimana. Le
finalità del percorso verranno presentate alle classi direttamente dagli specialisti nel corso della prima
settimana di attività.
Le aree di intervento del progetto sono:
- Sportello di benessere psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie ed insegnanti;
- Attività in classe sia di osservazione che di intervento.
I docenti che intendono usufruire del servizio possono contattare direttamente i professionisti.
Gli studenti minorenni che intendono usufruire del servizio possono inserire il consenso, compilato e
firmato da entrambi i genitori, nella cassetta CIC posizionata nell'atrio della scuola, utilizzando il modulo a
disposizione presso lo stesso atrio o sul sito web.
Gli studenti maggiorenni che intendono usufruire del servizio, possono sottoscrivere il consenso e inserirlo
nella cassetta CIC posizionata nell' atrio della scuola o contattare il docente coordinatore della classe.
I genitori che intendono usufruire del servizio per il proprio figlio minorenne, dovranno sottoscrivere e
consegnare agli specialisti il consenso utilizzando il modulo a disposizione presso il punto accoglienza
all'ingresso dell'Istituto e inserirlo nell'apposita cassetta.
I genitori potranno inoltre essere contattati dai professionisti attraverso la compilazione del modulo di
richiesta con l'indicazione di un recapito telefonico per concordare l'incontro.
Come specificato nelle informative, l'incontro con il professionista è tutelato da assoluta riservatezza e
privacy. Lo stesso avrà cura di sottoporre ulteriori consensi in occasione del primo colloquio.
TIcalendario degli specialisti verrà pubblicato nell'area dedicata del sito dell'Istituto e verrà aggiornato
tempestivamente in caso di modifica.
TIDi . ente Scolastico
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