SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. ____________/2018
Scandicci, 18 dicembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
degli Istituti Comprensivi
e degli Istituti Superiori di Scandicci

Oggetto : PEZ 2018-2019 Azione “La Città per i Ragazzi”- Attività per gli alunni delle scuole
di Scandicci - “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica”
Gentilissimi Docenti e Genitori,
in accordo con gli Istituti Comprensivi e gli Istituti Superiori della città, vi comunichiamo che è
attivo presso la vostra scuola lo “Sportello d’ascolto e consulenza psicologica” rivolto ad
alunni, docenti e famiglie a cura di Ebico Onlus e finalizzato al benessere nell'ambito
scolastico ed alla rilevazione dei segnali precoci di difficoltà o disagio degli alunni.
Come concordato con le Istituzioni scolastiche, le Dott.sse Giovanna Tambasco e Olivia Del
Buffa, psicologhe dello spin off universitario Ebico Onlus, danno inizio alle attività con una
presentazione dello “Sportello” alle classi per ciascun plesso indicato; è prevista in orario
scolastico anche attività di consulenza per genitori e docenti.
Ogni informazione circa le finalità e le modalità di svolgimento dello “Sportello” e le
procedure di trattamento dati personali connessi, è dettagliatamente illustrata nell’allegata
informativa (Mod. A Informativa al consenso all’accesso al servizio di sportello d’ascolto e
consulenza e al trattamento dei dati personali).
Per l’accesso allo “Sportello” e per le attività di osservazione psicologica nella classe è
richiesta per gli alunni l’autorizzazione dei genitori (Mod. B Consenso MINORI); è
ugualmente richiesto il consenso al trattamento dati ai genitori ed ai docenti che vogliano
usufruire individualmente dello “Sportello” (Mod. B2 Consenso GENITORI - Mod. B3
Consenso DOCENTI).
Di seguito il prospetto riepilogativo dell’attività:
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Sportello rivolto ai DOCENTI della scuola primaria e secondaria di primo grado
Per i docenti delle scuole secondarie di primo grado lo sportello sarà disponibile il mercoledì in orario:
Scuola Rodari 8,30- 9,30
Scuola Fermi 12,00 - 13,00
Scuola Spinelli 13,30 - 14,30
Per i docenti delle scuole primarie lo sportello sarà disponibile il mercoledì in orario 15,00-18,00 nelle sedi
secondo questo programma:
Scuola Marconi - dicembre - maggio
Scuola Dino Campana - gennaio - febbraio
Scuola XXV Aprile - marzo - aprile
Accesso su appuntamento telefonico Dott.ssa Olivia Del Buffa 347.6778403

Sportello rivolto agli ALUNNI della scuola secondaria di primo grado
Scuola Rodari ogni mercoledì 9,30-10,30
Scuola Fermi ogni mercoledì 11,00 - 12,00
Scuola Spinelli ogni martedì
9,30-10,30

Osservazione all’interno della classe
Interventi da svolgersi qualora fosse necessario a seguito di bisogno espresso da docenti o genitori
Sportello rivolto ai GENITORI
Le attività saranno svolte l'intera giornata del mercoledì ed eventuali altri giorni da definire su
appuntamento in caso di necessità
Accesso su appuntamento telefonico Dott.ssa Olivia Del Buffa 347.6778403

Sportello rivolto a STUDENTI, DOCENTI e GENITORI dell'Istituto Superiore Russell - Newton
Le attività saranno svolte due lunedì al mese con queste modalità:
- studenti in orario 9,00 - 13,00
- docenti e genitori da definire su appuntamento telefonico con Dott.ssa Olivia Del Buffa 347.6778403

Osservazione all’interno della classe
Interventi da svolgersi qualora fosse necessario a seguito di bisogno espresso da docenti o genitori

La Dirigente
Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti
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