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CIRCOLARE N. 120 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al sito web  

 
Oggetto: Attivazione dello Sportello d’Ascolto  
 
Si comunica che, a partire da giovedì  7 gennaio, sarà attivo presso le sedi di P.zza Hortis, 1 e di Via 
Campanelle, 266 uno sportello d’ascolto e di supporto psicologico per la promozione del benessere e la 
prevenzione del disagio scolastico.  
 
Possono accedere al servizio:  
Gli alunni che intendono usufruire di uno spazio personale di ascolto e di riflessione;  
 
Gli insegnanti interessati a confrontarsi su problematiche specifiche o a migliorare la relazione con gli allievi, 
sia a livello individuale che di gruppo-classe;  
 
I genitori degli alunni per consulenze sui processi evolutivi dei loro figli o per problematiche specifiche legate 
al contesto scolastico.  
 
Su richiesta del Consiglio di classe possono essere effettuati interventi con le classi per la promozione del 
benessere all’interno della scuola e la prevenzione del disagio scolastico.  
 
Alunni, insegnanti e genitori possono prenotarsi tramite l’apposito modulo o inviando una mail a 
sportellodiascolto@nauticogalvani.com  specificando, nome, cognome e classe di riferimento.  
 
Gli studenti che usufruiranno del servizio saranno giustificati dalle lezioni per la durata del colloquio.  
 
Per gli alunni minorenni deve essere acquisito il consenso dei genitori sull’apposito Modulo Consenso 
Informato allegato alla presente circolare. In caso di minori l'autorizzazione dovrà essere compilata da 
entrambi i genitori (se possibile), allegando la fotocopia di un documento d'identità ed inviati alla mail 

sportellodiascolto@nauticogalvani.com. I consensi verranno acquisiti dalla psicologa dott.ssa Valentina 

Segato che, come da accordi, sarà la responsabile del trattamento dei dati. 
 
In allegato: modulo autorizzazione sportello, consenso informato e calendario incontri. 
 
Trieste, 21 dicembre 2020 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Donatella Bigotti 

Allegati: n. 3 
 
Pierpaola Pace/sd 
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