
Apertura sportello d’ascolto, informativa e liberatoria

Si comunica che dal mese di Dicembre 2018 è aperto lo sportello di ascolto e orientamento rivolto a
tutti  gli  alunni  e  alle  famiglie  del  nostro  Istituto,  nell’ambito  del  Progetto  «Corresponsabilità
educativa scuola-famiglia». 
Al fine di permettere agli studenti minorenni di accedere allo sportello, si invitano i genitori dei
medesimi a compilare e firmare la liberatoria qui di seguito riportata. 
 

LIBERATORIA Sportello d’ascolto e orientamento A.S. 2018 / 2019

L’I.C.  «Falcone Borsellino» offre l’opportunità agli studenti e ai genitori di accedere allo sportello
d’ascolto e/o di orientamento. 
Si tratta di uno spazio dedicato a ragazzi, genitori e figure educative che desiderano confrontarsi
rispetto  a  tematiche  legate  alle  relazioni,  alla  scuola  o  a  questioni  che  provocano  difficoltà  e
disorientamento;  il  progetto ha l’obiettivo di  favorire  una maggiore consapevolezza  di sé come
persona, di valorizzare le proprie risorse e di promuovere il benessere a scuola. Il servizio verrà
gestito da un team di docenti specializzati, tra cui psicologi e pedagogisti.. Lo sportello è, inoltre,
aperto anche ai genitori e docenti qualora sentissero il bisogno di uno spazio di confronto rispetto a
tematiche inerenti al proprio ruolo educativo. 
Si precisa che lo sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia
natura ma non è assolutamente un percorso di tipo terapeutico. 

Chiediamo  quindi  ai  genitori,  o  a  chi  esercita  la  patria  potestà, di  compilare  questa  scheda  di
autorizzazione e di riconsegnarla ai docenti per permettere al/alla proprio/a figlio/a di accedere a
questo servizio, qualora lo desiderasse. 
I docenti referenti rimangono a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione o richiesta di
chiarimento. 

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome): 
______________________________________________

RECAPITO TELEFONICO_______________________

GENITORE/ TUTORE DI (nome e cognome) 
______________________________________________ 

CLASSE ______________________________________

in qualità di tutore e legale rappresentante del minorenne

AUTORIZZO

mio/a figlio/figlia ad accedere allo sportello d'ascolto attivo presso la Scuola «Falcone Borsellino» 
qualora se ne presenti l'esigenza da parte del medesimo/a o su segnalazione del docente e autorizzo 
al trattamento dei suoi dati a norma del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali).
La presente liberatoria ha durata per il corrente a.s. 2018/19, salvo revoca scritta del genitore.

 
DATA_____________________                   FIRMA_____________________________________


	AUTORIZZO
	DATA_____________________ FIRMA_____________________________________

