
 

 

CIRCOLARE N° 70 
 
 

A TUTTI I GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 

DELL’ISTITUTO 
 
 
 

Oggetto: Avvio progetto CHALLENGES – Sportello Psicologico 
 

 

La presente per comunicare l’avvio del Progetto CHALLENGES – Sportello Psicologico, 

come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno in corso. Le attività proposte 

nell’ambito del Progetto più ampio “Abitare la Valganna & Valmarchirolo”, prevedono i 

seguenti interventi: 

1. Sportello per Genitori: I genitori potranno avvalersi della consulenza della dott.ssa 

Grilanda, per supporto in materia di genitorialità, richiedendo un appuntamento tramite 

messaggio WhatsApp al numero 3715630447 e compilando il modulo di autorizzazione 

(Allegato 1A). Nel caso in cui emergessero tematiche comuni tra più famiglie potrebbero 

essere proposti incontri di riflessione guidata in piccolo gruppo, in supporto alla 

genitorialità. 

2. Supporto per Docenti: I docenti potranno avvalersi della consulenza della dott.ssa 

Grilanda, per supporto nell’esercizio della funzione psico-educativa, richiedendo un 

appuntamento tramite messaggio WhatsApp al numero 3715630447 e compilando il 

modulo di autorizzazione (Allegato 1A). 

3. Interventi durante le lezioni: A discrezione delle professioniste e secondo necessità 

dei docenti segnalate al DS, le psicologhe potranno intervenire durante le lezioni con 

momenti di osservazione in classe, per suggerire strategie allo scopo di migliorare le 
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relazioni tra compagni, mediare eventuali conflitti o supportare i docenti nella gestione 

delle classi difficili. I genitori dovranno compilare i relativi moduli di autorizzazione 

(Allegati 1A e 1B). 

4. Sportello individuale per Alunni della scuola Secondaria: la dott.ssa Pennetta 

effettuerà colloqui con i ragazzi che consegneranno i moduli di autorizzazione (Allegati 

1A e 1B) debitamente firmati da entrambi i genitori (tranne in caso di decadimento della 

potestà genitoriale o separazioni con affido super esclusivo, unici due casi in cui è 

richiesta una sola firma- Rif. Art. 31 CDP). Gli alunni interessati dovranno compilare gli 

allegati suddetti e consegnarli al Coordinatore di classe che li farà avere alla prof.ssa 

Pezzotta.  

Lunedì 16 gennaio, la psicologa presenterà la modalità per la richiesta di colloquio, 

nelle classi della scuola secondaria.  

 

Per poter consentire lo svolgimento delle attività 3) e 4), i moduli di adesione 

dovranno essere compilati e consegnati al docente Coordinatore di classe entro il 

20 gennaio 2023. 

 

Tutte le attività verranno effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia di 

Privacy, raccolta e trattamento di dati sensibili nel rispetto dei principi etici, morali e 

normativi del Codice Deontologico degli Psicologi. Si allega alla presente anche una sintesi 

del progetto con l’Informativa Privacy (Allegato 2) e l’Informativa per il consenso alla 

prestazione professionale psicologica (Allegato 3). 

 
Cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   NATALE BEVACQUA 
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