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Circ. n. 21/Gen.         03/10/2018 
 

Ai Sigg. Genitori  
degli alunni frequentanti  

la Scuola Secondaria 1° grado 
       p.c. Ai Sigg. Docenti di classe  

                                                                                                     Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia   
                                                                                                     Agli Atti 

                                                                                                     Al sito web                     
 

Oggetto: Attivazione Sportello di Consulenza Psicologica rivolto agli alunni.  
              Richiesta di autorizzazione. 

 

   Gent.li Genitori, 

 
anche per il corrente anno scolastico, il nostro Piano dell’Offerta Formativa offre una consulenza gratuita di supporto psico-

pedagogico all’utenza che si effettua sia presso la nostra Sede scolastica sia presso lo sportello del Comune di Ranica (BG). 
Nella Locandina predisposta e già distribuita (comunque disponibile in Segreteria) si comunicano le date per gli incontri con 

gli Operatori di riferimento per la Scuola Secondaria di 1° grado: 

 
Venerdì  26/10/2018      ore 8:30 – ore 12:30 
 

Martedì  27/11/2018 11/12/2018 22/01/2019   ore 9:00 – ore 13:00 
presso la Scuola Secondaria di 1° grado 

   
Venerdì 16/11/2018  Lunedì 03/12/2018  Venerdì 11/01/2019   

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 presso il Comune 
 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado è data la possibilità agli alunni, previo consenso scritto dei genitori, di incontrare gli 
operatori dello Sportello Psicologico. 

            Chiediamo la Vs. collaborazione per garantire ai vostri figli la possibilità di utilizzare questa risorsa e vi confermiamo 
il rispetto assoluto della privacy per quanto concerne i contenuti dei colloqui. 

            Vi ricordiamo che in questi anni di attività non si sono mai verificati problemi in questo senso; ciò a conferma della 
serietà del nostro impegno. 

            Vi chiediamo di compilare la parte sottostante della presente comunicazione e di riconsegnarla alla scuola tramite 

vostro/a figlio/a. 
             Si coglie la gradita occasione per porgere distinti saluti e ringraziare per la cortese collaborazione. 

 
          Il  Dirigente Scolastico 

          Prof. ssa Francesca ARMANNI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 
Il responsabile del procedimento: 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitore della/ alunno/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe………………………………della Scuola Secondaria di 1° grado 

   ACCETTA         NON ACCETTA 

 

che sua/o figlia/o possa utilizzare, qualora ne sentisse la necessità, lo sportello di Psicologia Scolastica nei modi e nei tempi 

concordati 

      FIRMA _________________________________ 
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