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Oggetto:  Sportello  Ascolto a Positano, a.s. 2017/18:  informativa e liberatoria  

 

Si comunica che, a partire dal giorno  9 novembre 2017, sarà attivo, presso la sede centrale di Positano, lo 

Sportello Ascolto, a supporto dell’azione formativo-didattica per i plessi della scuola Primaria e Second. I 

grado di Positano. 

Lo sportello, a cura di una pedagogista,  sarà a disposizione di docenti, alunni e genitori per promuovere il 

benessere a scuola e  sarà attivo ogni 15 giorni  per n. 2 ore, dalle 8.30 alle 10.30. 

Per accedere allo sportello  sarà necessaria una  prenotazione, contattando le responsabili di plesso: ins. 

Raffaella Cinque, per la scuola primaria, e prof.ssa Carmela Giunto, per la scuola secondaria di I grado. 

 

Al fine di permettere agli studenti  della scuola secondaria di I grado di utilizzare lo sportello, si invitano, 

inoltre, i genitori dei medesimi a compilare e firmare la liberatoria qui di seguito riportata.  

 

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie   e di raccogliere le liberatorie da consegnare alla 

responsabile di plesso prof.ssa Carmela Giunto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Stefania Astarita  
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

della relativa normativa  
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LIBERATORIA Sportello Ascolto  A.S. 2017 / 2018 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO- 

POSITANO 
 

Al fine di promuovere il benessere a scuola, l’I.C. “L. Porzio” offre l’opportunità agli studenti della scuola 

secondaria di I grado di Positano di accedere allo Sportello Ascolto, attivo dal prossimo 9 novembre 2017 

presso la sede centrale. 

 Il servizio verrà gestito dal Piano di Zona – Centro Servizio Famiglia e prevede l’impiego di una 

pedagogista. 

Si precisa che lo sportello rappresenta un punto di riferimento e consulenza su tematiche di varia natura, ma 

non è assolutamente un percorso di tipo terapeutico.  

Chiediamo quindi ai genitori di compilare questa scheda di autorizzazione e di riconsegnarla ai docenti per 

permettere al/alla proprio/a figlio/a di accedere a questo servizio, qualora lo desiderasse.  

 

Noi sottoscritti  (nome e cognome): ______________________________________________  

Genitori di (nome e cognome) ______________________________________________  

Frequentante la classe ______________________________________________  

      AUTORIZZIAMO 

 

nostro o/a figlio/a ad usufruire, qualora lo desiderasse, dello “Sportello Ascolto”  autorizzando anche il 

trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. 196/2003.  

 

DATA_____________________FIRMA_____________________________________ 

 

    FIRMA______________________________________ 
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