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CIRCOLARE N. 286 del 05/05/2020

All’attenzione dei docenti,
degli studenti,
delle famiglie,

del DSGA 

OGGETTO:  Sportello di Ascolto online (dott. ssa Anna Clelia Brita)

Nel ricordare a tutti che lo Sportello d’Ascolto, nell’ambito del progetto “C.I.C.” del liceo “Ugo Foscolo”,
è  attivo  anche  in  questi  giorni  di  sospensione  dell’attività  didattica  prenotandosi

all'email annacleliabrita@gmail.com e inviando anche il consenso informato debitamente firmato,
si chiede agli alunni di  NON utilizzare     l’account email del liceo   per inviare le richieste, in quanto non
andrebbero a buon fine.
Chi  avesse  utilizzato  questa  procedura  di  invio  è  pregato  a  inviare  nuovamente  la  sua  richiesta
utilizzando un indirizzo alternativo a quello del Liceo.

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
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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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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