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Samugheo, 27.02.2018 

 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
SCUOLE PRIMARIE  
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 
 
 

CIRCOLARE N. 116 
 
 
OGGETTO: PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2017/2018 - LINEA C.  
 
Si comunica che da mercoledì 28 febbraio 2018 prenderà avvio il progetto “Tutti a Iscol@ 2017-2018 – Linea 
C”.  
Il progetto prevede la presenza nell’Istituto di due psicologi, Dott. Pinna Marcello, per le scuole di Samugheo, e 
la Dott.ssa Barattini Renata, per le scuole di Busachi, Ardauli, Neoneli, Fordongianus.  
Il progetto verrà presentato ai genitori mediante incontri che verranno fissati dai professionisti e comunicati 
tramite diario. 
I genitori che intendono usufruire per il proprio figlio del servizio, dovranno sottoscrivere e consegnare a scuola 
l’autorizzazione utilizzando il modulo allegato. 
I genitori e i docenti che intendono usufruire del servizio possono contattare i professionisti presso le scuole in 
cui prestano servizio secondo il calendario delle attività. 
  
Il progetto prevede diverse aree di intervento:  
- Sportello di benessere psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie ed insegnati ;  
- Attività in classe sia di osservazione che di intervento;  
- Incontri con genitori e con docenti su specifiche tematiche;  
- Partecipazione dei professionisti agli organi collegiali e a agli incontri periodici con i genitori. 
 
 
L’incontro con il professionista è tutelato da assoluta riservatezza e privacy. Il professionista compilerà di volta in 
volta un diario di bordo in cui verrà annotato soltanto il tipo di attività svolta senza alcun nominativo associato 
ad essa. 
 
Gli incontri con i genitori vengono organizzati previo appuntamento da fissare direttamente con i professionisti. 
 
Il calendario è pubblicato sulla Homepage del sito web dell’Istituto Comprensivo si Samugheo 

www.comprensivosamugheo.gov.it e verrà aggiornato tempestivamente in caso di modifica. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato alla circolare n. 116 
 
Da consegnare ai genitori 
 
Oggetto: modulo per autorizzazione dei genitori per il progetto Tutti a Iscol@-LINEAC– Attività 
esperti esterni (pedagogisti e psicologo), apertura Sportello di Ascolto 
 
ESPERTI ESTERNI: Dott.Pinna Marcello (psicologo), Dott.ssa Barattini Renata (psicologa). 
 
DESTINATARI: i singoli alunni, i gruppi classe, i docenti e le famiglie dell’Istituto.  
 
TEMPI: da febbraio a giugno 2018. 
 
Si comunica che, a partire dal 28 febbraio 2018, saranno attivi i servizi di Sportello di Ascolto degli psicologi 
destinati agli utenti del nostro Istituto. 
Si segnala che per l’accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione 
scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci, e che il medesimo è tutelato da assoluta riservatezza e privacy. 
Il professionista compilerà di volta in volta un diario di bordo in cui verrà annotato soltanto il tipo di attività 
svolta senza alcun nominativo associato ad essa. 
A tal fine si prega di compilare con cura, e in ogni sua parte, il modulo di autorizzazione sottostante, di ritagliarlo 
lungo il tratteggio e di restituirlo al coordinatore di plesso o al coordinatore di classe. 
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 
Autorizzazione incontro Psicologo/ Sportello Ascolto 
 
Noi sottoscritti ……….………………..………………………….  genitori  dell’alunno/a   
.……………………………………………. frequentante la classe….. sez…….. della scuola Primaria/ 
Secondaria di I grado, autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a all’intervento dello 
psicologo/pedagogista, nell’ambito del Progetto Iscol@-LINEAC- attivato nell’Istituto Comprensivo di 
Samugheo, con riferimento alle modalità di espletamento evidenziate nelle relative comunicazioni. 
 
Firma del padre…………………………………..Firma della madre ………………………………………… 
 
Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiaro che padre/madre del predetto è a conoscenza e d’accordo circa la partecipazione di nostro/a 
figlio/a all’intervento dello psicologo, nell’ambito del Progetto Tutti a Iscol@-LINEAC-, attivato nell’Istituto  
Comprensivo di Samguheo, con riferimento alle modalità di espletamento evidenziate nelle relative 
comunicazioni, come da richiesta sovrascritta. 
 
Firma del padre e/o della madre  
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