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Prot. n. 6499/A22a 

Circ. n. 74                  Garbagnate M.se  11/11/2019       

                                                                                                

 
.                                                                             Ai genitori scuola secondaria  

                                         Ai docenti scuola secondaria  

 

 

OGGETTO: Avvio “spazio Ascolto”, sportello psico-pedagogico. 

 

 

Anche quest'anno sarà attuato il Progetto "Spazio Ascolto", finanziato dal comune di Garbagnate 

Milanese all'interno del Piano del Diritto allo Studio con la consulenza psicopedagogica di due 

psicologhe dell'Istituto di Analisi Codici Affettivi Minotauro di Milano, le dr.sse Anna Arcari e 

Valeria Madaschi.  

 

Gli insegnanti possono rivolgersi allo sportello, individualmente o come consiglio di classe, per 

sostenere il proprio ruolo educativo e didattico ed eventualmente per progettare con le psicologhe 

interventi preventivi e di sostegno ai singoli e al gruppo classe. 

I genitori possono chiedere un appuntamento con le psicologhe, prenotandosi presso il Settore 

Servizi Educativi del Comune (tel. 02 786..18.263/282),  per  tematiche riguardanti l'esperienza 

scolastica dei figli o per chiedere informazioni sull'attività delle psicologhe a scuola. 

 

Gli studenti, in orario scolastico, possono rivolgersi spontaneamente allo sportello, con il 

CONSENSO dei genitori, che avverrà compilando il TAGLIANDO sottostante e incollandolo sul 

diario entro il  giorno  15 novembre. 
 

Vi informiamo infine che giorno 12 novembre le psicologhe si presenteranno alle classi, fornendo 

informazioni agli studenti sull’accesso allo sportello e le finalità del progetto. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

_________                  __________________                     ______________                 __________ 

 

Il/La  sottoscritta  ................................................... genitore  dell'alunno/a  

................................................................... classe ............... 111  DÀ  -           NON  DÀ il consenso  

alla  partecipazione    del/la figlio/a  allo Spazio Ascolto.  

 

Data .......................... . Firma  ……………………………….. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da 
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
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