
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-FPENTIMALLI GIOIA TAURO –RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
 

Circ.n. 59 

Gioia Tauro, 17.12.2020 
 
 

Alla Cortese attenzione 

dei docenti, dei genitori e 

degli studenti dell'I.C. 

Pentimalli 

All’Albo on line 

 
 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PERIODO NATALIZIO  
 
Si informano i genitori degli alunni che da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 le attività 
scolastiche saranno sospese. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021.  
Gli studenti sono tenuti a comunicare quanto sopra alle loro famiglie. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del 
D.Lgs.39/93 

 

 

 



 

 

CONSENSO INFORMATO 

 

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO I.C.”F.PENTIMALLI” a.s.2020/2021 
 

Gentili genitori e ragazzi/e, 
 

Vi informiamo che continua anche quest'anno lo “Sportello Ascolto” con un operatore a disposizione 

degli studenti . Il servizio, finanziato dall'Istituto Comprensivo, sarà offerto dalla Dr.ssa TRIPODI – 

psicologa…….. . 

Cogliamo l'occasione per ricordare di cosa si tratta, chiedendo il vostro consenso all'iniziativa: 

Che cosa è lo Sportello Ascolto? 

Uno spazio di ascolto e di condivisione per aiutare i ragazzi ad affrontare le problematiche legate alla 

crescita. Rappresenta un'opportunità per affrontare dubbi, perplessità e per trovare indicazioni utili a 

gestire in modo soddisfacente le proprie relazioni e le proprie difficoltà. 
A chi è destinato lo Sportello Ascolto? 

É aperto ai ragazzi e alle ragazze della scuola che sentano la necessità o il desiderio di comunicare con 

un adulto riguardo a ciò che attiene la vita scolastica, le relazioni interpersonali e la crescita in generale. 

Chi troveranno allo Sportello Ascolto? 

L'adulto di riferimento è un operatore esterno alla scuola, che non appartiene al corpo docente e che ha 

una formazione psicologica, con competenze in merito alle caratteristiche proprie della fase 

preadolescenziale. 

I ragazzi possono raccontarsi e condividere i propri vissuti sapendo di trovare un ascolto riservato e non 
giudicante. 

A cosa serve lo Sportello Ascolto? 

Lefinalitàsonomolteplici,traqueste:promozionedeidirittidegliadolescenti,ricercadelbenessereascuolaenel

la quotidianità, prevenzione dell'abbandono, della dispersione e dell'insuccesso scolastico, 

orientamento nella scelta 

dopolascuolasecondariadiprimogrado,gestionedell'emotività,dell'affettivitàedeiconflittitrapari,migliora

mento della comunicazione con gliadulti. 

Quando sarà aperto, dove si trova e come si accede allo Sportello Ascolto? 

Lo Sportello Ascolto sarà aperto a partire dal ………al 07/01/2020 in remoto e dal 08/01/2020 al termine 
dell’anno scolastico presso un’aula della scuola. 

Alserviziosiaccedesuappuntamento,concordandolodirettamenteconl'operatoreneigiorni di apertura 

(secondo il calendario ). 

Si ricorda che l'accesso al servizio è gratuito e garantisce il rispetto della privacy. 

 
 

Da restituire firmato all’indirizzo:rcic859008@istruzione.it 
 

Noi sottoscritti ………………………………………………………………………………………………...................... 
 
genitoridell'alunno/a…………………………….……………………… classe……………………… 

 
nato/a a………………………………………………………………………….il…………………………… 

 
e residente 
a…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

 

informati dell’attivazione dello “Sportello Ascolto” e a conoscenza delle finalità di 

quest’ultimo 

Allegato 
1 



 

 
(barrare la voce che interessa): 

 

◻ ACCETTIAMO  
che nostro/a figlio/a si rechi presso lo “Sportello Ascolto” come descritto nella lettera di presentazione del 
servizio, 

nel caso ne ravvisasse la necessità. 
 

AUTORIZZIAMO INOLTRE LA DOTT.SSA TRIPODI DORIANA DI GIOIA TAURO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI NOSTRO/A FIGLIO/A, LIMITATAMENTE A QUANTO 

CONCERNE I SEGUENTI DATI 

OBBLIGATORI: Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Residenza, AI SENSI DELLA LEGGE N. 
675/2003. 

 
 

Data eluogo…………………..                                          Firma di entrambi i 
genitori……………………………………………………… 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico               

Dott.ssa Luisa AntonellaOttanà 
Firma autografa sostituita a mezzostampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013GIOIA TAURO (RC) 
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