Circolare. n. 115

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD)
tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.icmajanoforgaria.edu.it - e-mail: udic81500t@istruzione.it
pec: udic81500t@pec.istruzione.it
Majano, 26 febbraio 2021
Alle famiglie e agli alunni delle scuole di Majano
Al personale docente dell’Istituto Comprensivo Majano
Al personale ATA dell’Istituto Comprensivo Majano
Al Sito d’Istituto

OGGETTO:

Visto

Visto
Vista

SPORTELLO D’ASCOLTO - Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola
Secondaria I grado – Sedi di Majano.

il progetto “Covid opportunità di crescita” della Proloco di Forgaria, finanziato dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art.
72 del D.Lgs. 117/2017 – codice del terzo settore;
l’accordo temporaneo di scopo fra la Pro Loco di Forgaria del Friuli APS, l’associazione “Cerchi
dell’acqua” ODV di Majano e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Majano;
la convenzione firmata digitalmente tra la Proloco di Forgaria, capofila del progetto e l’IC di Majano e
Forgaria,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Che lo “Sportello di ascolto”, previsto dal progetto, inizierà a partire da GIOVEDÌ 4 MARZO e sarà attivo fino al
termine delle lezioni a giugno.
FINALITÀ
 aiutare i bambini e ragazzi a risolvere situazioni di disagio, dubbi personali, contrasti relazionali, rapporti
con i compagni di classe, degli amici, delle loro preoccupazioni e difficoltà, ecc.:
 dare supporto ai genitori di tutti i gradi di scuola e al personale scolastico docente e ATA per eventuali
consigli, suggerimenti, ecc.
MODALITÀ OPERATIVE
 Ogni martedì, dalle 11.00 alle 13.00, presso la scuola secondaria di 1° grado di Majano; saranno presenti
la dott.ssa Raffaella Peressi e la dott.ssa Cristina Peressini, psicologhe dell’associazione “Cerchi
dell’acqua ODV” di Majano regolarmente iscritte all’ordine degli psicologi della Regione FVG;
 Allo sportello si accede “solo ed esclusivamente” con prenotazione da inviare via mail all’indirizzo della
referente cristinaperessini124@gmail.com;
 Gli appuntamenti saranno fissati nei “giovedì” e nelle fasce orarie che via via saranno disponibili;
 L’accesso allo sportello è possibile previa autorizzazione dei genitori (modello allegato da compilare);
 L’accesso allo sportello è prioritario per gli alunni delle classi quinta primaria, prima, seconda e terza
secondaria; per gli alunni delle classi e sezioni inferiori psicologhe, docenti e genitori valuteranno
assieme come favorirne l’accesso;
 Al primo appuntamento, gli utenti riceveranno l’informativa prevista dal GDPR 679/2016 e
consegneranno il consenso al trattamento dei dati come previsto dalle norme italiane ed europee.
N.B. “Sportello di ascolto”, è completamente gratuito. Compatibilmente con gli orari scolastici, il servizio
è garantito anche ai plessi di Forgaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Candido

