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Circ. N°/ 8       
 
         Borgo di Terzo, 14 settembre  2015 
 

 
 

AI GENITORI degli alunni  
della Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo 
 

e p.c. AI DOCENTI  
della Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo 

 
 
OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto per gli studenti di scuola secondaria di 

primo grado  
 

Nelle prossime settimane ripartirà, presso il plesso di Scuola Secondaria di 1° grado 
dell’Istituto, lo “Sportello di ascolto” per gli studenti che frequentano la Scuola 
Secondaria di 1°grado di Borgo di Terzo e che, nell’anno scolastico precedente è stato 

un valido supporto per gli studenti.  
In allegato si trasmette la brochure del servizio, che la scuola intende offrire ad ogni 

studente.  
Il servizio sarà gestito dalla dott.ssa pedagogista Paola Gelmi. 

Modalità di accesso al servizio: 

 nel plesso sarà allestita una cassetta nella quale gli studenti che volessero 
accedere al servizio potranno inserire la loro richiesta indicando semplicemente 
nome-cognome e classe di appartenenza;  

 la dott.ssa Gelmi procederà a raccogliere le richieste presentate dagli studenti e 

prenderà contatto con i coordinatori di classe per individuare date ed orari degli 
incontri (che avverranno generalmente in orario scolastico); 

 successivamente si informeranno gli studenti del giorno e dell’ora in cui 
potranno accedere allo Sportello e contestualmente si avviserà il docente di 
classe dell’uscita dello studente all’orario indicato;  

 ai genitori sarà richiesta l’autorizzazione, valida tutto l’anno, affinché il proprio 

figlio possa accedere al servizio;  

 i genitori e i docenti non saranno informati sui contenuti del colloquio, a meno 

che gli alunni/e non lo richiedano espressamente;  
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 nel plesso sarà utilizzato, per l’effettuazione dei colloqui, un locale che 

garantisca assoluta riservatezza agli utenti.  
 

Nella reciproca consapevolezza dell’importanza formativa di questa iniziativa a favore 
dei vs figli/e, vi invitiamo ad esprimere il vostro consenso compilando e restituendo il 
tagliando sottostante al coordinatore di classe entro il 30 settembre 2015. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Dirigente Scolastica. 
 

 
 

       La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

                          Dott.ssa Alessandra De Fiori 
                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
 
 

 
 

 
 

 

    Parte da ritagliare e restituire al coordinatore di classe 
 
                   AUTORIZZAZIONE 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________ 

  
Genitore dell’alunno/a___________________________________________ 
 

frequentante la classe___________________________________________ 
 

della Scuola secondaria di primo grado di Borgo di Terzo 
 

 Consento l’accesso di mio figlio/a allo Sportello di Ascolto 

 Non consento l’accesso di mio figlio/a allo Sportello di Ascolto 
 

 
Firma__________________________________________________ 
 

 
 


