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Granarolo dell’Emilia,
30 /09/2021
Ai genitori dell’I.C. Granarolo dell’Emilia
Ai docenti dell’I.C. Granarolo dell’Emilia
e p.c. Al DSGA
Ai collaboratori scolastici

Prot. n° 4799/C24
Com. 14/S

OGGETTO: Avvio Progetto Sportello d’Ascolto
Si comunica che da lunedì 11/10/2021 la dott.ssa Silvia Cignolini, psicologa del Progetto
“Sportello d’Ascolto” attuato nel nostro Istituto per la promozione del benessere scolastico, riceverà su
appuntamento genitori, docenti e ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado,
secondo il seguente calendario:
CHI
Ragazzi delle classi
seconde e terze della
scuola secondaria

Genitori e docenti

COME

GIORNO/ORARIO

In presenza, presso i
locali del Plesso
“Matteucci”

lunedì h. 9,30 – 11,30

In videoconferenza

lunedì h. 14,00 – 18,00

Per fissare l’appuntamento genitori e docenti dovranno scrivere una mail a
sportellodascoltoonline@icgranarolo.edu.it
Gli alunni potranno richiedere un colloquio lasciando un biglietto con i propri dati all’interno di appositi
contenitori, che troveranno in ogni piano del plesso “Matteucci”.

Si invita alla lettura dell’informativa relativa allo Sportello Ragazzi, sul sito dell’I.C.
Si ricorda che il progetto prevede, oltre ai colloqui, le seguenti azioni:
1. incontri informativi/formativi con le famiglie e i docenti;
2. percorsi nelle classi
Si potrà compilare on line il questionario di gradimento del servizio.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA -Consenso da inviare compilato alla mail: alunni@icgranarolo.edu.it

I sottoscritti___________________________________ e_________________________________________ genitori\tutori
dell’alunno\a _____________________________________ frequentante la classe ____ della Scuola Secondaria di I
grado_____________________________________
□ danno
□ non danno
il loro consenso per il proprio figlio ad eventuali colloqui con lo Psicologo responsabile del servizio dello
Sportello d’ascolto.
Granarolo dell’Emilia, ____________________

firme
______________________________________________
______________________________________________

