
Circ. 42 

Perfugas,  22/10/2020 

 

Ai  docenti e ai genitori degli alunni  

Sedi – Atti- Sito 

 
Oggetto: riattivazione del progetto “Tutti a Iscol@” – Linea C” - L’Ascolto per capire, orientare, agire   

 

Sentito il responsabile per la sicurezza, si comunica che è stato riattivato il progetto “Tutti a Iscol@” 

– Linea C” con l’obiettivo di gestire le difficoltà del quotidiano, creare strategie per l’autostima, la 

motivazione, la serenità a scuola, nella vita e in famiglia.  

Tutti gli interventi sono pensati sia per i bambini, docenti e le famiglie.  

Il progetto prevede la presenza a scuola della figura della psicologa la Dott.ssa Garbin Ilaria a 

Perfugas, la dott.ssa Pinna Teresa a Chiaramonti e la dott.ssa Ponti Rosa Maria (quest’ultima nel mese 

di novembre) a Ploaghe. 

 

 Le famiglie possono usufruire dei seguenti servizi con la psicologa:  

 Incontri individuali per condividere, affrontare e gestire dinamiche relazionali inerenti i figli, 

come ansia, bassa motivazione, autostima, modulazione delle emozioni, solitudine, bullismo, 

ecc…; 

 Usufruire dei servizi di consulenza psicologica, sia individuale che di coppia;  

 Incontri con le famiglie, per discutere e sviluppare strategie su tematiche specifiche in ambito 

scolastico ed extra-scolastico;  

 Incontri con i propri figli, per affrontare difficoltà nella relazione con gli stessi e preoccupazioni 

riguardo situazioni scolastiche ed extra scolastiche. 

Nelle classi verranno effettuati laboratori con lo scopo di lavorare sulla relazione, conoscenza ed 

espressione delle emozioni, consapevolezza di sé e nel rapporto all’interno del gruppo; affiancamento 

agli insegnanti nella gestione delle dinamiche all’interno delle classi. 

Le psicologhe, nelle sedi di Ploaghe, Chiaramonti e Ploaghe si rendono disponibili  ad incontrare le 

famiglie previo appuntamento contattandole anche attraverso  la scuola o i numeri telefonici già 

forniti a suo tempo.  

Tutti gli incontri e le comunicazioni che avvengono con le psicologhe sono vincolati dal segreto 

professionale e si svolgono nel pieno rispetto della privacy e delle regole deontologiche dell’ordine 

degli psicologi. 

Si ricorda che il modulo del consenso informato è stato a suo tempo compilato e consegnato.  

In ogni caso, qualora qualcuno, nelle sedi indicate, non lo avesse ancora compilato o ritenesse di non 

usufruire oltre del servizio di sportello psicologico, lo si pone a disposizione in allegato alla presente. 

La consegna a scuola avviene con le modalità indicate per le giustificazioni delle assenze: in busta 

trasparente auto-sigillante o mediante il portale argo. La mancata consegna lo si ritiene, comunque,  

“silenzio assenso”. 

Tutte le attività saranno sviluppate nel rispetto dei protocolli per la sicurezza dei partecipanti. 

 

Cordiali saluti 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe  

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 

07034 PERFUGAS (SS) 
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Ai Genitori 

        dell’ alunno 

 

        ______________________________ 

         

AVVISO: TUTTI A ISCOL@ 

 

Si comunica che è stato riattivato il progetto “Tutti a Iscol@ 2019-2020 – Linea C” con l’obiettivo di gestire le difficoltà del quotidiano, 
creare strategie per l’autostima, la motivazione, la serenità a scuola, nella vita e in famiglia.  
Tutti gli interventi sono pensati sia per i bambini che per loro famiglie.  
 
Il progetto prevede la presenza a scuola della figura della psicologa. 

 

 
Il sottoscritto_________________________________________________________________________  

la sottoscritta________________________________________________________________________  

genitore/affidatario dell' alunno/a _______________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ il ____________________________________ 

frequentante la classe__________________________________________________________________ 

 

Informato dell’Istituzione presso la scuola del progetto “Tutti a Iscol@” linea C 2020/2021. 

 

□ Autorizzo    □ Non Autorizzo 

 

mio figlio/a ad usufruire del servizio offerto dall’Istituto tramite incontri individuali e/o di gruppo con la psicologa . 

Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori  

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati sensibili  

Il/la/il sottoscritto/a/i………………………………………, nato/a/a……………………………………..il__/__/_____  

e residente a………………….…in qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria su………………………………………  nato a 

…………………………....il__/__/_____,  

 Il/la/il sottoscritto/a/i………………………………………, nato/a/a……………………………………..il__/__/_____  

e residente a………………….…in qualità di esercente/i la potestà genitoriale/tutoria su………………………………………  nato a 

…………………………....il__/__/_____, 

 acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679: presto/iamo il mio/nostro 

consenso per il trattamento dei dati sensibili   

Luogo………………………………..Data……………  

Firma leggibile………………………………………………………………. 

 

  

Firma leggibile………………………………………………………………. 

 

 

Si allega copia di un documento d’identità da parte di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 

          
 

 


