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Ai genitori degli alunni delle scuole dell’istituto
Ai docenti delle scuole dell’istituto
Agli alunni della scuola secondaria di primo grado
Agli Atti

Oggetto: attivazione Sportello di ascolto psico pedagogico a distanza.

Con la presente si informa che in accordo con la dott.ssa Silvia Arlini si è deciso di  proporre per gli
alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  i  genitori  degli  studenti  frequentanti  le  scuole
dell’istituto e i docenti lo sportello di ascolto psico pedagogico a distanza.

Prolungandosi il  periodo di quarantena abbiamo ritenuto opportuno mantenere un tempo e uno spazio
(anche se a distanza) di confronto, riflessione ed ascolto. Dubbi, paure, preoccupazioni, comunicazione e
relazione,  difficoltà e disagi scolastici,  come motivare e sostenere i propri figli  nei compiti,  sono solo
alcuni esempi di tematiche sulle quali dialogare con la dottoressa.

I genitori e i docenti potranno inviare un messaggio al numero telefonico 3480304469, specificando nome
e cognome, la motivazione/tema del confronto e il numero telefonico al quale volere essere contattati.

Le richieste delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado dovranno avvenire per mail
all’indirizzo arlini.silvia@eurekalbinea.it

I genitori o tutori dovranno compilare, firmare ed inviare per mail il modulo allegato per l’accettazione e
l’autorizzazione al servizio. La dottoressa non potrà parlare con alunni senza l’autorizzazione dei genitori.

La  consulenza  verrà  fornita tramite  telefonata  o  videochiamata  utilizzando  Whatsapp  dal  numero
3913284068.  Il  giorno,  l’orario  dell’appuntamento  e  il  numero  sul  quale  verrà  effettuata  la  chiamata
saranno concordati via mail perciò verificabile dal genitore; nel modulo di accettazione del servizio sono
indicate le forme di tutela e sicurezza del mezzo utilizzato, la tutela della privacy e le informazioni circa
l’operatore che eroga il servizio. 

Si ricorda che il   Centro delle Famiglie ha attivato uno sportello a disposizione delle famiglie dei
territori dell’Unione Colline Matildiche: le informazioni sono reperibili anche sul sito dell’Istituto.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                             Dott.ssa Antonella Cattani 

                                                                                           (Firmata digitalmente) 
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