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Dal 29 OTTOBRE 2020

sarà nuovamente attivo  lo SPORTELLO DI ASCOLTO dedicato
ai genitori degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Carmagnola II,

al personale scolastico
e agli alunni della scuola secondaria di I grado.

Gestione a cura della   Dott.sa Mento Emanuela  
Psicologa Psicoterapeuta

Pinerolo e Pancalieri

Per appuntamenti chiamare il numero 3423163899
o inviare mail a emusmento@gmail.com

L’accesso è libero e gratuito ed è possibile solo su appuntamento.

L’incontro potrà avvenire in presenza  o a distanza, a seconda degli accordi con la psicologa.

Si ricorda che tutto ciò che è comunicato allo psicologo durante i colloqui (compresa l’identità di
chi utilizza  il servizio) è riservato e protetto dal segreto professionale e dalle leggi che tutelano la
privacy.

Gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  1°  grado,  per  efettuare  il  colloquio,  dovranno  essere
preventivamente  autorizzati  dai  genitori  attraverso  la  compilazione  del  modulo  allegato
(Allegato 1).
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Allegato 1 - Colloquio con psicologa Sportello di Ascolto 

Al responsabile dello Sportello di Ascolto

Alla Prof.ssa RISSONE Lorella
Alla Prof.ssa DESANCTIS Alessandra

Oggetto: collouioo co  siocolog� Ssorteello do Aticoleo 

I sottoscrit  (a((a) ____________________________________________________________________

 papà) _______________________________________________________________________

genitori di _______________________________________________________________________________

della classe ______________del plesso di Scuola Secondaria di pri(o grado di _______________________

 Acconsento

 Non acconsento

che nostro/a fglio/a abbia un colloquio con la psicologa dello Sportello di Ascolto attato dall’Isttuto.

Data __________________________________

Fir(a (a((a  __________________________________

Fir(a papà  __________________________________

In caso di consenso, di entra(bi i genitori, terrà co(unicato tra(ite diario il giorno e l’ora in cui 

atterrà il colloquio.
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