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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 143

Perfugas, 16.03.2021

Al Responsabili di plesso
Scuole infanzia e Primaria Laerru

Ai docenti
Scuole infanzia e Primaria Laerru

Ai genitori
Scuole infanzia e Primaria Laerru

Al DSGA

Atti-Sito- Bacheca Argo - Sedi

Oggetto: progetto “sportello ascolto psicologico e osservazione in classe

Nato da un accordo tra l’Istituto Comprensivo di Perfugas e il Comune di Laerru, che hanno firmato un
protocollo di intesa, approvato dagli organi interni alle due istituzioni, il progetto si propone l’obiettivo
fondamentale di gestire le difficoltà del quotidiano, creare strategie per l’autostima, la motivazione, la
serenità a scuola, nella vita e in famiglia. Lo sportello di ascolto e l’osservazione in classe sono a cura
della psicologa dott.ssa Barbara Franzo che inizia ad operare a partire da lunedì 22 e fino al termine
dell’anno scolastico. I servizi, che si aggiungono a quelli già attivati in questa direzione dal Comune e
dall’Istituto Comprensivo da diversi anni, sono erogati a titolo gratuito, di norma in presenza, ma, se
necessario, anche a distanza mediante la piattaforma digitale e interattiva della scuola (GSUITE), con
l’uso delle applicazioni per le videoconferenze (MEET) e per creare classi virtuali (CLASSROON) oppure
attraverso altre piattaforme digitali come whatsapp o skype o mediante il telefono.
In quanto il progetto prevede la presenza a scuola della figura della psicologa la Dott.ssa Barbara Franzo,
per accedere ai servizi è necessario il Consenso informato dei genitori degli alunni dei due plessi scolastici
di Laerru il cui modello si allega alla presente circolare. Si chiede cortesemente ai genitori di compilarlo,
sottoscriverlo e consegnarlo alle maestre della scuola dell’infanzia e della scuola primaria entro venerdì
19.03.2021 e, comunque, non oltre lunedì 22.03.2021. I docenti delle due scuole avranno cura, poi, di
consegnare i consensi alla dott.ssa Franzo Barbara.

Si chiede cortesemente ai docenti in indirizzo di stampare il modello e farne tante copie quanti sono gli
alunni e di inviarlo ai genitori per la compilazione.

Ringrazio gli amministratori del Comune di Laerru per la sensibilità dimostrata nei confronti degli alunni,
dei genitori, dei docenti e della scuola in generale.

Si Allega il modello consenso informato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzostampa

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


