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Circ. n. 085 

                                                                                                          

Alle famiglie degli alunni e ai docenti 

p.c. alla dott.ssa Pierangela Pari 

Al sito web  

  

Oggetto:  Avvio sportello d’ascolto. 

 

La scuola media Bertola propone anche per il corrente anno scolastico lo sportello d’ascolto psicologico a 

cura della dott.ssa Pierangela Pari. 

Il servizio ha la finalità di promuovere il benessere degli alunni, favorire un armonico processo di crescita, 

supportare nelle scelte orientative gli studenti in uscita e prevede:   

1) un incontro di presentazione con genitori e docenti dal  titolo “ADOLESCENTI OGGI : rapporti personali e 

affettivi tra virtuale e reale” il 4 dicembre 2019 alle ore 17,30 nei locali della scuola. 

2) un incontro di presentazione delle caratteristiche e degli obiettivi specifici dell’attività, rivolto agli alunni 

delle classi prime,  il  5 dicembre 2019 dalle  9.00 alle 12.00.   

3) lo sportello di ascolto individuale gratuito relativo ai problemi dell’adolescenza e dell’orientamento per 

gli alunni, i genitori e gli insegnanti.   

L’attività di consulenza avrà cadenza settimanale e si svolgerà ogni giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 

presso i locali della scuola, a partire da  giovedì  12 dicembre 2019. Potrà essere prenotata presso la 

portineria. 

Si ricorda che gli studenti, per accedere allo sportello, dovranno presentare al coordinatore di classe o alla 

segreteria alunni l’autorizzazione firmata dai genitori. L’autorizzazione si intende concessa una tantum a 

valere per tutto l’anno scolastico.   

Si prega di restituire il tagliando di autorizzazione debitamente compilato entro il  5 dicembre.  

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 
                                                                                                                                            (firmato digitalmente) 

 

 

 





 
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA” 

VIA EUTERPE, 16 – 47923 RIMINI – TEL. 0541 770040 – FAX: 0541 770703 – CODICE MPI: RNMM02100X – C.F.: 91033170407 

E-MAIL. Rnmm02100x@istruzione.it – Pec: rnmm02100x@pec.istruzione.it – Sito Web: www.scuolabertola.edu.it  

Dirigente: Antonietta Ciffolilli  

 

 

MODULO DI CONSENSO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

Restituire entro il  5 dicembre 2019 (anche in caso di non autorizzazione).  

 

 I sottoscritti ………………………………………………….…….……… e ……………………………….………………………… genitori dell’alunna/o 

…………………………………………………………………… classe………… della scuola media Bertola, a conoscenza del servizio di 

sportello psicologico prestato dalla dott.ssa Pari Pierangela presso l’Istituto,  

 

 La/il figlia/o  ad usufruire degli incontri individuali.  

  

Data ………………….…….    Firma     …………………………………….…….………….. Firma     ………………………….……………………….. 

  

OPPURE 

La/il sottoscritta/o…………………………………………………….………….……………  

dell’alunna/o ……………………………………………………………….… classe……….… della scuola media Bertola, a conoscenza del 

servizio di sportello psicologico prestato dalla dott.ssa Pari Pierangela presso l’Istituto,  

                                                  

La/il figlia/o  ad usufruire degli incontri individuali e dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’altro genitore è 

informato e concorde.  

Data ………………….…….    Firma     ……………………………………………………………..  
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