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CIRCOLARE N. 79 del 28 /10/2021 

 

 

All’attenzione 

Degli studenti, 

Delle famiglie 

Dei docenti 

Dei Coordinatori di classse 

 

del DSGA  

 

OGGETTO: Sportello di Ascolto a.s. 2021-2022 

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 Viola Tata, che 

svolgerà attività di supervisione, aggiornamento e consulenza destinate alla scuola, ogni 

mercoledì, a partire dal 20 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede 

centrale del liceo. 

La consulenza psicologica mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere 

dei singoli e dei gruppi, a migliorare le dinamiche interne alle classi e a sostenere la 

genitorialità. 

Le attività prevedono: 

• Accoglienza/Orientamento alunni in entrata (classi prime); 

• Osservazione del gruppo classe e dei singoli alunni; 

• Conduzione di incontri tematici con il gruppo classe; 

• Conduzione di colloqui psicologici (Sportello d’ascolto) individuali o collettivi con gli 

alunni (salvo disposizioni contrarie espresse dalle famiglie e fatte pervenire all’Ufficio 

Didattica), con i professori e con i genitori che lo richiedono o che verranno convocati. 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/
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Per lo sportello d’ascolto ci si può prenotare inviando i propri dati (nome, cognome, classe) 

al seguente indirizzo di posta elettronica: v.tata@diregiovani.it 

 

N.B.: Non si potrà accedere al servizio senza aver consegnato al docente Coordinatore di 

Classe il consenso compilato in tutte le sue parti (in allegato). 

I Docenti Coordinatori avranno cura di consegnare tutte le autorizzazioni dei propri alunni 

(TUTTI, anche di coloro che NON si avvarranno del servizio) ai docenti Febbraro e Franchi. 

 

  I referenti del Progetto C.I.C  

Prof. ssa Febbraro Giuseppina  

Prof. Franchi Riccardo 

          Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

I sottoscritti …........................................................................ e .................................. ........................................... genitori 

dell'alunno/a …........................................................................... autorizzano il proprio figlio ad accedere al servizio 

dello sportello d’ascolto. 

 

  

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO  

     

 

 FIRMA………………………………………………..   FIRMA………………………………………………… 

 

 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI FIRMA DA PARTE DI UN GENITORE  

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la 

AUTORIZZAZIONE in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

 

 

FIRMA DEL GENITORE 
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FIRMA DEL GENITORE 

 

 


