
 

Circ. n. 46 Alghero, lì 16 ottobre 2022 
 

A tutto il personale 
scolastico Ai sigg. Genitori 

degli studenti 
Agli studenti 

dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 
Al DSGA 

Per notifica personale al Sito web www.liceoalghero.edu.it 
 
 

Oggetto: Progetto supporto psicologico 

 
Si comunica che il nostro Istituto sta attivando un servizio di supporto psicologico di ascolto e 

consulenza per la nostra comunità scolastica. Il servizio sarà gestito da una psicologa iscritta 

all’Ordine degli Psicologi. 

I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura clinica né terapeutica ma esclusivamente di 

consulenza e orientamento. 

Il servizio avrà inizio Lunedi 17 ottobre, durante le assemblee degli studenti, con la presentazione del 
servizio nei tre plessi secondo il seguente calendario 

 

Lunedi 17 ottobre  dalle ore 08.30 alle ore 11.45 PLESSO FERMI 

Mercoledì 19 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 11.45 PLESSO COSTANTINO 

Giovedì 20 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 11.45 PLESSO MANNO 

 
Obiettivi del progetto sono: 
– la promozione del benessere scolastico; 
– il sostegno e la crescita individuale  
– la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico 

Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede anche eventuali incontri con genitori e/o 

insegnanti. 

Sarà indispensabile da parte dei genitori degli studenti minorenni e da parte degli studenti 

maggiorenni coinvolti firmare il modulo qui allegato in entrambe le sue parti (Consenso a 

partecipare alle attività/ autorizzazione al trattamento dati). Tale modulo si intende valido per 

l’anno scolastico 2022/23. 

Dal punto di vista organizzativo gli studenti/personale docente e non docente interessati al servizio 

potranno farne richiesta via mail all’indirizzo: psicologo.fermi@liceoalghero.org; 

http://www.liceoalghero.edu.it/
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ALUNNI MINORENNI: 

I genitori degli alunni minorenni che intendono avvalersi del servizio, dovranno spedire tramite mail 

(psicologo.fermi@liceoalghero.org) il modulo di consenso a partecipare alle attività del progetto 

firmato digitalmente o, in alternativa, con firma olografa con allegata carta di identità. 

 I GENITORI SONO TENUTI A INDICARE L’ADESIONE O LA NON ADESIONE AL SERVIZIO TRAMITE LA 

SPUNTA  “ESPRIMO IL CONSENSO” O “NON ESPRIMO IL CONSENSO”. 

ALUNNI MAGGIORENNI 

dopo aver preso visione dell’informativa allegata alla presente circolare, dovrà inviare la richiesta 

via mail (psicologo.fermi@liceoalghero.org) allegando il consenso di partecipazione – alunni 

maggiorenni, presente in bacheca Argo, debitamente compilato in tutte le sue parti. 

Una volta fatta domanda di appuntamento e ricevuta la documentazione richiesta 

• lo studente riceverà una email in cui sarà indicata la sede (Manno, Fermi, Costantino) e l’orario 

dell’appuntamento. 

• Nel caso in cui l’appuntamento fosse stato fissato in coincidenza con le ore di lezione, sarà 

cura dei referenti di plesso informare il docente dell’attività svolta dall’alunno e, il docente 

interessato, inserirà la dicitura “Fuoriclasse” per l’ora di lezione. 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Per il personale docente e non docente è preferibile la modalità pomeridiana, il docente, dopo 

aver preso visione dell’informativa presente in Bacheca Argo ,dovrà inviare la richiesta di 

appuntamento via mail (psicologo.fermi@liceoalghero.org) allegando il consenso di partecipazione 

- personale docente e non docente, presente in bacheca Argo, debitamente compilato in tutte le 

sue parti (partecipazione e trattamento dei dati personali) 

Una  volta  fatta domanda  di  appuntamento  e ricevuta  la  documentazione  richiesta,  il docente 

riceverà una email in cui sarà indicato l’orario dell’appuntamento. 

Gli studenti che dovessero non presentarsi all’appuntamento senza aver avvisato non potranno 

fissare ulteriori colloqui per il mese successivo. Qualora i genitori ritenessero opportuno un 

colloquio ma lo studente non fosse intenzionato ad avvalersene, la Dottoressa rispetterà la 

decisione dello studente: in tal caso la disdetta deve comunque essere comunicata dallo studente 

entro i due giorni precedenti l’appuntamento. I contenuti dei colloqui saranno chiaramente 

riservati, come da Codice Deontologico Psicologi; per maggiori dettagli sull’utilizzo dei dati sensibili 

raccolti durante i colloqui si rimanda alla lettura dell’allegato. 

Cordialmente Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 
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