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Oggetto:

Ai genitori

Spazio di Ascolto: sportello CIC

Cari genitori,
vogliamo rinnovare la proposta dello “Spazio di Ascolto”, lo sportello di consulenza che riaprirà nei locali
della scuola mercoledì 17 ottobre 2018
201 in collaborazione con il Centro Gulliver e la dott. Silvia Fattorini.
Si tratta di uno spazio dedicato ai ragazzi che desiderano essere ascoltati e sostenuti o che
desiderano confrontarsi su difficoltà affettive, scolastiche o personali al fine di poter meglio esprimere
bisogni e sentimenti, rafforzare l’autostima, valorizzare le proprie risorse e poter stare meglio con gli altri.
Lo sportello sarà aperto nei seguenti giorni ed orari:
 Viale Monterosa:
mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
 Via Morselli:
mercoledì dalle 11.00 alle 13.00
Chiediamo ai genitori degli alunni di tutte le classi prime di compilare la scheda
sch
di autorizzazione
sottostante, che varrà per l’intero percorso scolastico presso questo istituto, e riconsegnarla agli insegnanti
coordinatori di classe per permettere a Vostro/a figlio/a di accedere a questo servizio, previo
appuntamento, qualora lo desiderasse.
esiderasse.
Anche i genitori,, previo appuntamento, possono fare richiesta di un colloquio. Tale attività è finanziata
dalla scuola ed è gratuita per le famiglie.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimento potete contattare a scuola la docente referente,
refere
prof.ssa Salina, o il Consultorio Centro Gulliver tel. 334 3926722.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome): ________________________________________________________
GENITORE DI (nome e cognome) ______________________________________________CLASSE_________
Autorizzo
Non autorizzo
mio figlio/a ad accedere su sua richiesta allo SPORTELLO CIC

FIRMA
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