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Circolare S ATA N° 190                         Zero Branco, 25 gennaio 2023 

 

 

Ai genitori degli alunni  

Agli alunni  

Ai docenti 

 

p.c. ai collaboratori scolastici 
 

 

Oggetto: Incontro di presentazione del progetto “SPAZIO ASCOLTO” della Scuola 

Secondaria “Europa”. 

 

Si comunica che nel mese di febbraio verrà attivato il Progetto “SPAZIO ASCOLTO”, per tutti gli 

alunni della scuola secondaria “Europa”. 

Il progetto offre la possibilità agli alunni che lo desiderano di incontrare la psicologa dott.ssa 

Valentina Lorenzi, all’interno dell’orario scolastico, per vivere un momento di dialogo e di 

confronto personale. 

La dott.ssa sarà presente a scuola una volta alla settimana nei mesi di febbraio, marzo e aprile 

in un’aula predisposta, e si renderà disponibile per dei momenti di incontro personali dedicati 

agli alunni che ne faranno richiesta. 

 

Prima dell’avvio del progetto la dott.ssa Lorenzi presenterà questo servizio ai genitori in un 

incontro online rivolto in particolare ai genitori degli alunni delle classi prime, ma aperto a tutti 

i genitori della scuola secondaria “Europa”. L’incontro si svolgerà martedì 31 gennaio 2023 

dalle 18.00 alle 18.30 collegandosi tramite l’account istituzionale degli alunni nella stanza di 

Google Meet chiamata SPAZIO ASCOLTO.  

 

Nei giorni 6 e 8 febbraio 2023 la psicologa passerà nelle classi durante la mattinata per 

presentarsi agli alunni e spiegare loro concretamente come funzionerà lo Spazio ascolto.  

Tutti i genitori dovranno esplicitare l’adesione o meno dei loro figli al progetto attraverso la 

compilazione del modulo e il consenso al trattamento dei dati sensibili del minore, allegati alla 

presente circolare. Per far sì che gli alunni possano usufruire di questa opportunità è necessaria 

la firma di entrambi i genitori. 

 

Tutti gli alunni dovranno consegnare al docente coordinatore i moduli compilati entro venerdì 

10 febbraio 2023. 

 

 

Referente della Commissione Inclusione/ 

Benessere 

prof. Pierandrea Busatto 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
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