
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - CF 85001470179 

E- mail: BSIC829001@istruzione.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 

 
     Circolare  n° 51                              Calcinato, 11 novembre 2022
  
 
 
 
 
 
 

 
❑           Ai genitori degli alunni  e delle alunne    

                                                          scuola secondaria di primo grado di Calcinato 
❑ Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

❑ Atti 
❑ Sito Web 

 
 
Oggetto :  Sportello d’ascolto per gli studenti, le studentesse e i genitori 
 
Nella Scuola Secondaria del nostro Istituto prosegue anche quest’anno Lo Sportello d’Ascolto per consulenze psicologiche. 
Il progetto prevede:  

➢ un’attività di consulenza/supervisione rivolta ai docenti. 
➢ l’attuazione di uno “Sportello d’ascolto” rivolto ad alunni e genitori. 

 
Perché rivolgersi allo sportello? 
Per confrontarsi con una persona preparata e disponibile ad accogliere, a stimolare e a guidare i ragazzi, per trovare delle risposte 
adeguate ai problemi di genitori ed insegnanti, che possono nascere dal rapporto con la scuola, con i compagni, con i docenti, con 
la famiglia, con se stessi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione delle potenzialità di ognuno. 
 
Quando verrà attivato lo sportello? 
Lo sportello d’ascolto si terrà dalle ore 08:30 alle ore 12:30 del mercoledì, una o due volte  al mese, a partire dal 21 novembre 
c.m. , a cura della dott.ssa Borghetti Federica, psicologa e psicoterapeuta. 
 
Come ci si prenota? 
Tutti gli alunni devono scaricare e far firmare ai genitori, l’autorizzazione che trovano in allegato, in modo che in caso di 
necessità, possono avvalersi dello sportello in modo autonomo.  
Gli alunni si possono rivolgere al docente coordinatore della propria classe oppure alla Prof.ssa Silvana Mozzi che, 
successivamente, comunicherà il giorno e l’orario. Anche i genitori possono prendere appuntamento, per prenotare un colloquio 
occorre inviare una mail alla referente del progetto all’indirizzo: mozzi.silvana@iccalcinato.edu.it allegando il modulo 
dell’autorizzazione presente sul sito oppure telefonare, dopo le 11:00, presso la sede dell’istituto chiedendo del vicario della 
dirigente scolastica, ins. Secondino Graziano. 
 
Lo sportello non è obbligatorio; vi accederanno solo gli alunni che lo desiderano.  
E’ necessario il  consenso della famiglia affinché il figlio possa utilizzare lo sportello.  
Sarà poi il ragazzo o la ragazza a decidere se usufruirne o meno. 
 
Questo servizio viene attivato dalla scuola con la viva certezza di offrire ai ragazzi una ulteriore possibilità di essere accolti, ascoltati 
e rassicurati nell’affrontare, con gli strumenti e i metodi adatti, il delicato momento della crescita. 
Auspichiamo ancora una volta che la famiglia condivida e supporti questa attività e che i docenti e tutto il personale scolastico 
collaborino per il regolare svolgimento dell’iniziativa. 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI FINI DELL’ART.13 del D.LGS 196/2003 

D.LGS 101/2018 del GDPR 2016/679 

 

 
I sottoscritti genitori del minore ______________________________________________________ acconsentono al trattamento, 

raccolta, conservazione dei dati personali, tenuto conto che il personale addetto alla consulenza è tenuto alla assoluta riservatezza 

e al segreto professionale. 

 

Sono consapevoli che senza il loro consenso non si potrà dar corso al trattamento di alcun dato personale. 

Inoltre, i sottoscritti 

 

________________________________________      _____________________________________ 

 

Date di nascita ____________________________     _____________________________________ 

 

Residenza        ____________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZANO 

 

L’Operatore    Dott.ssa Francesca Borghetti 

 

a prestare la consulenza professionale con il figlio minore ________________________________ 

 

nato a _____________________________________ il ___________________________________ 

frequentante, nell’a.s. 2022/2023, la classe ......... sez. ...........  

e a prendere, in caso l’Operatore ne ravveda la necessità, contatti con figure terze (es: Dirigente Scolastico, docenti di riferimento, 

servizi del territorio). 

 

Letto quanto sopra e presa visione dell’informativa sotto riportata, i sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale del 

minore dichiarano di aver compreso quanto detto e decidono consapevolmente di prestare il consenso affinché il/la minore 

usufruisca delle prestazioni professionali di consulenza così come sopra concordate. 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del 

segreto professionale.  

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle prestazioni professionali strettamente inerenti all’attività 

dello spazio di ascolto e per adempiere agli obblighi derivanti dall'incarico della Dott.ssa F. Borghetti.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Si potrebbe dover rendere accessibili i dati che vi riguardano alle Autorità sanitarie e/o giudiziarie , nonché a terzi qualificati solo 

sulla base di precisi doveri di legge .  

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività dello “Sportello D’Ascolto” è la Dott.ssa F. Borghetti. 

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 

196/2003 .  

(Firma di entrambi i genitori o un tutore) 

In fede 

 

 

_______________________________________      ______________________________________ 

 

 

Calcinato ______________________ 
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