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CIRCOLARE 265 del 14/03/2020 

 

Agli 
Alle 

Alunni  
Famiglie 

Al Personale Docente 
  

E p.c. Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Sportello di Ascolto online 

 

Nell’ambito del progetto “C.I.C.” del liceo “Ugo Foscolo” è prevista la collaborazione con 
esperti esterni tra i quali la consulente psicologa e psicoterapeuta, dott. ssa Anna Clelia 
Brita, che svolge attività di supervisione, aggiornamento e consulenza destinate alla scuola 
ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Tale attività proseguirà anche in questi giorni di sospensione dell’attività didattica. 

Per lo sportello di ascolto ci si può prenotare all'email annacleliabrita@gmail.com inviando 
anche il consenso informato debitamente firmato. Va bene anche una foto del consenso 
firmato. Chi fa richiesta verrà ricontattato per organizzare la modalità telematica a scelta tra 
Hangouts e Skype e per concordare giorno e orario della consulenza. 

In linea di massima le consulenze sono previste il martedì e il venerdì (in base al numero di 
richieste). 

In allegato alla comunicazione è presente il modulo per il consenso alla consulenza online.  

N.B.: Non si potrà accedere al servizio senza l’invio del consenso compilato in tutte le sue 
parti o da autorizzazione dei genitori o tutori in caso di minore età, o autocertificazione per 
i maggiorenni. 
 
La referente del Progetto C.I.C  
Prof. ssa Febbraro Giuseppina  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucio MARIANI 
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OGGETTO: MODULO CONSENSO ATTIVITA’ SPORTELLO DI ASCOLTO ONLINE

Nell’ambito del progetto “C.I.C.” è previsto il progetto BENESSERE che prevede la collaborazione con una consulente psicologa. Nell’ambito del
progetto Benessere è previsto uno sportello di ascolto mirato prevalentemente ad un servizio di consulenza e di  ascolto destinati ad alunni,
genitori, famiglie, insegnanti.
Nel periodo di chiusura scolastica (ma non della didattica e delle attività che si possono svolgere online) la consulenza psicologica verrà svolta
online.
La consulenza psicologica online mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere dei singoli e a sostenere la genitorialità.

La consulente Psicologa/Psicoterapeuta  è la Dott.ssa Brita Anna Clelia Nata a Napoli il 18/02/1983 Iscritta all’ordine degli psicologi del Lazio al Numero 20170

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- 

CONSENSO INFORMATO
(da inviare per email nel momento in cui ci si prenota per la consulenza online)

Consenso per Minorenni

Noi sottoscritti (cognome e nome): ………………………………nato a …………………..il ………………………………………………….

e (cognome e nome) ……………………………………………… nato a………………………….il………………………………………………….

in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale sul/i minore/i (cognome e nome)

………………………………………………. frequentante/i la classe …………… della scuola………………………………………………….. 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARIAMO

Di aver  preso visione delle  attività  e  delle  finalità  previste  dalla  consulenza  psicologica  online  e  di  autorizzarne  lo
svolgimento.

Data e luogo …………………………………...                                            Firma …………………………………………………………………..

                                                                                                               Firma ……….…………………………………………………………..

Consenso per Maggiorenni

Io sottoscritto (cognome e nome): ………………………………nato a …………………..il ………………………………………………….

………………………………………………. frequentante/i la classe …………… della scuola………………………………………………….. 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARO

Di aver  preso visione delle  attività  e  delle  finalità  previste  dalla  consulenza  psicologica  online  e  di  autorizzarne  lo
svolgimento.

Data e luogo …………………………………...                                            Firma …………………………………………………………………..

N. B.: La presente autorizzazione ha validità sino al termine dell’anno scolastico 2019/20, salvo diversa disposizione dei genitori da
inoltrare alla Segreteria didattica.
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