
 
 

 
 
Oggetto: Spazio Ascolto  

 

 
Gentilissimi, 
si comunica che a partire dal 29/11/2021 riprenderà lo Spazio Ascolto riservato agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado. 

Anche quest’anno esso sarà gestito dal dott. Calliari Cristiano che riceverà gli alunni su 
prenotazione 

il mercoledì dalle ore 8:50 alle 9:50 presso la SSPG di Fondo 
il giovedì dalle 8:45 alle 9:45 presso la SSPG di Revò 

 
  Nel volantino allegato che spiega ai ragazzi le finalità del servizio, sono indicate anche le 

modalità di prenotazione. 
La prossima settimana il dott. Calliari illustrerà di persona il progetto a ciascuna classe.  
 
Entro la data del primo appuntamento, dovrà essere consegnato in segreteria alunni (per la 

SSPG di Fondo) e alla prof.ssa Betta Monica (per la SSPG di Revò) il modulo allegato con il quale i 
genitori danno il consenso all’accesso al servizio in autonomia da parte del proprio/a figlio/a. 

Lo spazio ascolto è gestito in modo autonomo dallo psicologo che, nel rispetto delle 
disposizioni del proprio codice deontologico e delle norme di legge in materia di privacy (regolamento 
UE 679/2016-GDPR), è il titolare del trattamento dei dati dell’interessato senza interferenze da parte 
dell’Istituto Scolastico. 

 
Auspicando che il servizio possa rispondere ai bisogni dei nostri alunni, soprattutto in questo 

momento che costringe a limitare le relazioni e che può generare preoccupazione e ansia, si inviano 

i più cordiali saluti.   

Si comunica inoltre che è stato attivato anche lo sportello genitori e docenti gestito dalla 

Dott.ssa Alessia Franch; modalità ed indicazioni si trovano nel volantino allegato.  

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Roberta Gambaro 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 
bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3 DLgs 39/1993). 
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AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
SSPG FONDO 
SSPG REVÒ 
via REL e mail 
 
AI DOCENTI DELL’IC FONDO REVÒ 
ALL’UFFICIO ALUNNI 
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