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Circ. n. 61
Scuole Primarie
Ghisalba e Martinengo
Genitori
Alunni
Docenti
Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Sportello di consulenza psicologica rivolto ai Genitori a.s. 2018/2019.
Con la presente si comunica che, a decorrere da lunedì 12 novembre 2018 presso la Scuola
Primaria di Ghisalba, e da venerdì 16 novembre presso la Scuola Primaria di Martinengo, sarà
attivo lo Sportello di consulenza psicologica rivolto ai genitori dell’Istituto.
Tale servizio è gratuito, ha obiettivi di supporto, consulenza ed informazione per i genitori; gli
incontri si configurano in un rapporto professionale di counselling, per cui i dati personali ed ogni
tipo di informazione sono trattati secondo quanto previsto dal D. lgs. N. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali e della privacy) e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le
esigenze e le finalità inerenti dell’attività.
La professionista che gestirà lo sportello psicologico è la Dott.ssa Eleonora Armani, iscritta
all’Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia - sezione A - n. iscrizione
03/16282.
I colloqui avverranno previo appuntamento da concordare direttamente con la Dott.ssa (cell.
349.3105668).
Si comunica infine che nel corso del presente anno scolastico saranno svolti progetti relativi a
tematiche specifiche richieste dalle docenti; per tali percorsi verrà data comunicazione e richiesta
autorizzazione prima dell’inizio degli stessi.
Si allega l’informativa e il modulo per il consenso informato che dovrà essere consegnato firmato ai
docenti prevalenti della classe.

Martinengo, 6 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
F.to
Maria Carfagno
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