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 Ai Sigg. Genitori 
 Ai Sigg. Docenti 
 Agli Alunni frequentanti l’Istituto S.Dorotea 
     SCUOLA SEC. DI 1° E 2° GRADO 
 p.c. Al Gestore 

    
 
OGGETTO: Servizio gratuito di Psicologia scolastica  scuola Secondaria di 1° e 2° grado 
 
 
Si comunica che dal 01.10.2014 riprende, presso questo Istituto, il Servizio di Psicologia scolastica 
tenuto dalla dott.ssa Giovanna Fontana (Psicologa). 
Tale servizio è rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti della scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 
I ragazzi della scuola secondaria di 1° e 2° grado potranno accedere allo sportello-ascolto solo se 
autorizzati per iscritto dai genitori** e comunicando preventivamente tale necessità al coordinatore di 
classe, il quale segnalerà la richiesta alla psicologa. 
Anche i genitori potranno accedere al servizio prendendo appuntamento in segreteria. 
Il servizio offerto a scuola è gratuito in quanto a supporto del processo formativo di apprendimento-
insegnamento e inserito nel POF. 
 
La dott.ssa Giovanna Fontana sarà a disposizione presso l'Istituto nei seguenti orari di massima: 
 
mercoledì dalle 09.45 alle 10.45 
giovedì dalle 11.00 alle 12.00 
                   Il Coordinatore didattico  
                                  prof. Francesco Montemaggiore 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

restituire il tagliando al docente Coordinatore di classe  
**I Sigg. Genitori degli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado sono pregati di autorizzare una 
eventuale richiesta di accesso allo sportello di ascolto con la dott.ssa Giovanna Fontana da parte dei 
loro figli durante il corrente anno scolastico compilando e firmando quanto segue - in caso di 
separazione dei coniugi si richiedono cortesemente le firme di entrambi i genitori- :  
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________   

genitore di _______________________________________  classe _____________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ad una eventuale richiesta di accesso allo sportello di ascolto di 

psicologia scolastica nel corso del corrente anno scolastico. 

data  __________________    ______________________________________

                firma del genitore 

 


