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CIRC.14
Ai genitori alunni scuole secondarie Certosa e Giussago

Ai docent scuole secondarie
Avvio Servizio di psicologia scolastca

A partre dal 22 otobre 2019 riprenderà il servizio di psicologo scolastco presso le scuole secondarie di primo grado di Certosa di Pa -
via e di Giussago. Il servizio fnanziato  dal Piano di Zona e fornito dall’Associazione Metaphora, verrà gestto dalla dot.ssa Simona Lom-
bardo, psicologa e psicoterapeuta, nella scuola secondaria di Certosa e dalla dot.ssa Mantone Cristna ,psicologa e psicoterapeuta, nella
scuola secondaria di Giussago.

Potranno accedervi gli alunni, i genitori e gli insegnant in modo completamente gratuito. Gli obietvi fondamentali del servizio sono
l’aiuto psicologico, il potenziamento e la tutela nei confront di adolescent e preadolescent .  L’accesso da parte dei ragazzi avverrà
solo su base volontaria. 

Per i genitori sarà possibile usufruire del servizio sia per confrontarsi rispeto a dubbi e perplessità di caratere psicologico ed educat -
vo, sia per avere un sostegno in situazioni problematche a livello personale e familiare.
Gli sportelli saranno atvi nelle giornate di martedì : a Certosa dalle 10 alle 12.00 e a Giussago dalle 9.30 alle 11.00 .
Per i genitori i colloqui saranno apert , previa prenotazione l’ultmo martedì di ogni mese.
 Per l’accesso da parte dei genitori è possibile fssare un appuntamento chiamando :
 la dottssa Mantone al 331/3837019  o  tramite   mail a cristnamantonee@hotmailtit. ( plesso Giussago)
 la dottssa Lombardo al 347/8959618.  o  tramite   mail a   simonatlombardoe@liberotit ( plesso Certosa)
Come previsto dalla legge verrà tenuto il segreto professionale sul contenuto dei colloqui. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione
da parte di entrambi i genitori* che dà la possibilità di accedere al servizio qualora il ragazzo ne sentsse la necessità e ne facesse richie-
sta. 
Si prega di resttuire il tagliando sotostante ai docent di classe entro il 24  otobre.
La psicologa sarà presente nelle imminent assemblee di classe per una breve presentazione.
C  ordiali salut  

Il dirigente scolastco 
Lorena Annovazzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I sotoscrit sig.________________________________ e sig.ra___________________________________ , genitori* di 

______________________________  frequentante la classe ___________Scuola Secondaria di 1^ di __________________

 ❒ Autorizzano                  ❒   Non autorizzano**

la partecipazione di proprio/a fglio/a al servizio di psicologo scolastco per l’anno scolastco 2019/20 tenuto dalla dot.ssa Si-
mona Lombardo ( Certosa ) e dalla dot.ssa Mantone ( Giussago). 
In otemperanza alle nuove disposizioni di legge, nel sotoscrivere la presente autorizzazione dichiaro di aver preso visione e di accetare
l’informatva sul GDPR – Regolamento Europeo per la privacy 2016/679 presente sul sito www.metaphoraonlus.org  .  

Padre Madre

_______________________________ ______________________________

* L’autorizzazione va espressa da chi esercita la responsabilità genitoriale.** L’autorizzazione non comporta l’accesso al servizio, ma solo la possibilità
di accedere qualora il ragazzo ne sentsse il desideriot In caso di dubbi o perplessità vi invitamo a contatare le psicologhe  per chiariment prima di
non concedere l’autorizzazione. Il presente modulo va riconsegnato anche in caso di mancata autorizzazionet
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