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- Agli Student
- Ai Sigg. genitori/legali tutori
- Alla Diretriie DSGeA
- Al Personale Amm.vo, Teiniio ed Ausiliario

Oggeto: PROGETTO PER IL  OOTTRASTO AL  DISAGIO ED A SPPPORTO DEL L A MOOTIAAIIOTE 
SOOL ASTIOA – A.S. 2020/2021 -SPAIIO DI ASOOL TO E COUNSELING DI ASSOOIAIIOTE ORIAF IT 
MOODAL ITÀ “A DISTATIA” 

Con riferimento al Progeto di ascolto previsto dal Piano dell’Oferta formatva del Liceo “Daniele

Manin”, si informa che il servizio di ascolto si confggra come segge:

lo sportello di ascolto potrà agire con le seggent modalità:

 - direta, con accesso da parte dei ragazzi stessi secondo tempi e modalità concordate e defnitee

 - indireto, con accesso da parte di genitori/insegnant con fgnzione di sgpporto ai bisogni dei

ragazzi. Un operatore/ce esperto/a del CRIAF garantsce l’ascolto competente ed atvo dell’algnno

e l’eventgale coinvolgimento della famiglia. 

Il  servizio proposto intende promgovere gn’alleanza edgcatva tra scgola e famiglie a sgpporto

della motvazione e del benessere scolastco degli adolescent.   

L’accesso  è  libero  e  gratgito  previa  agtorizzazione  da  parte  dei  genitori/legali  tgtoritramite

compilazione del sotostante modglo. 

Firmando il consenso,darete a vostro fglio/a la possibilità di accedere, in caso di necessità, allo

sportello.  La  natgra  di  qgest’gltmo è esclgsivamente orientatvo/edgcatva e  non si  confggra

come intervento diagnostco e/o terapegtco. 

*********************

Lo SPAZIO DI ASCOLTO in modalità a distanza  in qgesto periodo di emergenza sanitaria intende

ofrire sgpporto e rispondere ad ogni eventgale bisogno matgrato in qgesto momento delicato,

possono pertanto accedervi anche i genitori ed il personale docente e non docente della scgola. 

I maggiorenni devono comgnqge sotoscrivere il modglo di consenso. 
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Il/La sotoscrito/a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

  Stgdente maggiorennee       Docentee        ATA 

   Genitore/legale tgtore dello/a stgdente/ssa …………………………………………………………………… 

freqgentante la classe ……………………………..  del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” di Cremona

 do il consenso  non do il consenso

Alla consgltazione e freqgentazione da parte mia/di mio fglio(a) dello Spazio di ascolto in modalità

“a distanza”. L’agtorizzazione rimane valida per tgto l’anno scolastco  2 2/ 2 1.

Data, ……………………………… 

Firma …………………………………………………… 

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs  223, n° 196 e del GDPR la informiamo che i dat personali acqgisit in 

relazione all’atvità dello sportello saranno gestt nel rispeto della vigente normatva in tema di 

privacy secondo le modalità indicate nell’informatva consgltabile alla pagina htps://liceomanin-

cr.edg.it/privacy/ del sito web della scgola 

 La Dirigente Scolastca
    Dot.ssa Maria Grazia Nolli
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                             ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93
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