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Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti

Tutte le sedi
Al RE

Agli Atti
Al Dsga

Al Sito Web

Oggetto: Progetto MULTIFORME (Promosso dal Municipio I): Sportello di ascolto e consulenza

scuola secondaria di I grado

Si informano le SS.LL. che l'Istituto Comprensivo Luigi Rizzo ha aderito nuovamente al Progetto

MULTIFORME sportello di ascolto e consulenza scuola secondaria di I grado promosso dal

Municipio I. Tale, progetto viene offerto per migliorare la qualità della vita a scuola, promuovere

stili di comportamento più funzionali al benessere psicofisico; sostenere le famiglie e gli adulti nel

difficile compito educativo dei propri figli/alunni, operare attività di prevenzione tramite la

psicoeducazione e l’apprendimento di strategie relazionali e di gestione delle emozioni. Gli

psicologi della Cooperativa Eureka saranno presenti per tutto l’anno scolastico. Il servizio si realizza

attraverso:

- Incontri individuali per minori della scuola secondaria di primo grado previo consenso dei

genitori;

- Incontri con i genitori e con le insegnanti;

In ragione di ciò, martedì 22 novembre 2022 le psicologhe saranno presenti presso la sede

centrale dell’Istituto, solo per presentare agli studenti della scuola secondaria di I grado il progetto

stesso. Successivamente, le famiglie interessate, potranno compilare, e consegnare al proprio

coordinatore di classe, il modulo per il consenso informato per autorizzare l'accesso del minore

allo Sportello d'Ascolto Psicologico.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lia Gentile

(Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)
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MULTIFORME (Promosso dal Municipio I): Sportello di ascolto e consulenza 

Il servizio attivato presso la sede dell’Istituto Comprensivo Luigi Rizzo viene offerto per migliorare 

la qualità della vita a scuola, promuovere stili di comportamento più funzionali al benessere 

psicofisico; sostenere le famiglie e gli adulti nel difficile compito educativo dei propri figli/alunni, 

operare attività di prevenzione tramite la psicoeducazione e l’apprendimento di strategie relazionali 

e di gestione delle emozioni. Gli psicologi della Cooperativa Eureka saranno presenti per tutto l’anno 

scolastico. Il servizio si realizza attraverso:  

Incontri individuali per minori della scuola secondaria di primo grado previo consenso dei genitori 

Incontri con i genitori e con le insegnanti 

 

Consenso informato per l'accesso del minore allo Sportello d'Ascolto Psicologico 

 

 

I sottoscritti ___________________________________________________________     

 

genitori dell' alunno/a _______________________________________ nato a  

 

_______________________________________ il ________________________ frequentante  

 

la  classe __________ della Scuola ________________________________________________ 

 

 

       A U T O R I Z Z A                                                NON AUTORIZZA       

 

 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire dello Sportello d'Ascolto Psicologico con gli Psicologi forniti  

 

dalla Eureka Società Cooperativa Sociale per l’anno scolastico 2022/2023.  

 
 

Do il mio consenso ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e la successiva integrazione 

“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 D.lgs 196/03 (Codice Privacy) 

e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)” 

 

Roma, ………        In fede 

(firma di entrambi i genitori) 

 

 


