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

 
CIRCOLARE N. 96 

 
OGGETTO: PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2018/2019 - LINEA C – ATTIVITA’ DELLO 
PSICOLOGO 
 
Si comunica che da mercoledì 13 febbraio 2019 prenderà avvio l’attività dello psicologo del progetto “Tutti a 
Iscol@ 2018-2019 – Linea C”.  
Il progetto verrà presentato agli alunni delle scuole secondarie di I grado e ai genitori mediante incontri che 
verranno fissati dallo psicologo e comunicati tramite diario. 
Gli alunni e/o i genitori che intendono usufruire del servizio possono contattare il professionista presso le scuole 
in cui presta 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. 
 
I genitori che intendono usufruire per il proprio figlio del servizio, dovranno sottoscrivere e consegnare a scuola 
l’autorizzazione utilizzando il modulo allegato. 
 
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 il professionista. 
 
Il calendario verrà pubblicato sulla Homepage del sito web dell’Istituto Comprensivo di Samugheo 

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

 

Allegato 1: Informativa e consenso famiglie; 

Allegato 2: Informativa e consenso docenti. 

  

Si pregano i coordinatori di classe di consegnare dare comunicazione ai genitori dell’avvio del progetto e di 

consegnare a ciascun alunno l’Informativa e il consenso delle famiglie  

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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