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AVVISO 

OGGETTO: SPORTELLO ASCOLTO – SCUOLA SECONDARIA di secondo grado  ISIS ROSARIO 

LIVATINO  - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO 

AL SERVIZIO  

  Si comunica che è attivo presso la Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO lo “Sportello Ascolto” a cui 

potranno rivolgersi famiglie e alunne/i  

La fruizione dello sportello da parte degli studenti è possibile solo se autorizzati da entrambi i 

Genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando esclusivamente il modello predisposto  

Gli argomenti trattati in sede di sportello sono di assoluto riserbo  nel rispetto della privacy  e non 

verranno comunicati o condivisi con insegnanti o genitori, se non per esplicita richiesta dello studente 

interessato e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 Tale servizio si propone di favorire la promozione del benessere psicofisico della comunità scolastica, la 

prevenzione del disagio, dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico. Persegue inoltre l’obiettivo di fornire 

alle famiglie strumenti necessari per sostenere e accompagnare i figli in un percorso di crescita e di scelte. 

E’ opportuno precisare che il servizio che la scuola  effettua, all’interno dello Sportello, non è da 

intendersi come terapia o cura, ma come attività di “consulenza e orientamento”. 

 I colloqui concordati saranno tenuti dalla Prof.ssa Picone Giulia  e dalla Prof.ssa Esposito Antonella   

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Arenga 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Modello di autorizzazione Sportello Ascolto 

I sottoscritti  

1) …………………………………………………………..………….……………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………  

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/a………………………………………………..della classe……… 

Sez….. dichiarano di aver preso visione della avviso prot. …….       del 23/02/2018   

DICHIARA/ DICHIARANO  di essere a conoscenza 

dell'attivazione dello “ Sportello ascolto” presso l'ISIS ROSARIO LIVATINO; 

di essere a conoscenza che il colloquio è finalizzata ad una migliore comprensione  delle 

dinamiche  e delle problematiche personali che coinvolgono il nostro/a figlio/a ; 

lo strumento principale d'intervento sarà il colloquio della durata di 30/ 40 minuti; 

la prestazione verrà effettuata  nel rispetto del codice deontologico del personale 

referente e nel rispetto dei dati personali ai sensi del dec.to leg.vo 2003/196. 

e AUTORIZZANO 

 il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “sportello” 

tenuto dalla Prof.ssa ........................................... 

Napoli , lì ……………………….. 

FIRMA 1.................................................      FIRMA 2 ........................ 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l'autorizzazione di cui 

innanzi  in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

FIRMA 1) ....................... 
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