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CIRCOLARE N. 9

Asiago, 01 ottobre 2019

Gent.mi genitori,
anche quest’anno, presso la Scuola sec. di 1° gr. Statale “Reggenza 7 Comuni” di Asiago e la scuola sec. di 1°
grado di Enego, verrà offerto il Servizio di “Punto Ascolto e Consulenza”, spazio che in questi anni ha permesso di
affrontare molte criticità e di prevenire situazioni di disagio.
Il P.A.C. è un luogo d’incontro, d’ascolto e dialogo con una psicologa esperta, la dott.ssa Annachiara Costa,
disponibile ad ascoltare richieste o problemi relativi alla vita scolastica, ai rapporti con i compagni, con gli insegnanti e
con i genitori. Si tratta di un’opportunità per affrontare situazioni di difficoltà o di disagio legate ad un processo evolutivo
o problemi di tipo relazionale e comunicativo, legati all’ambiente scolastico o familiare.
Gli incontri con gli alunni avverranno durante l’orario scolastico su appuntamento il Lunedì o il Venerdì e
dureranno circa 30 minuti. Gli incontri con gli insegnanti o con i genitori si terranno, previo appuntamento, il Giovedì
pomeriggio.
Nel P.A.C. è rispettato il segreto professionale che potrà essere violato solo se si è autorizzati dallo studente
coinvolto. Se la Psicologa, però, riscontrerà difficoltà o problematiche rilevanti, avvisato l’alunno, contatterà
tempestivamente i genitori dello stesso per fissare un colloquio con loro ed eventualmente indirizzarli al servizio
sanitario pubblico più idoneo. Per accedere al servizio lo studente interessato potrà lasciare un messaggio, indicando
nome, cognome e classe, nella cassetta della posta posizionata all’ingresso della scuola. La dottoressa risponderà
utilizzando un biglietto in busta chiusa che sarà consegnato direttamente all’alunno o da un insegnante o da un
operatore ATA.
Gli insegnanti o i genitori potranno, invece, compilare l’apposito modulo che si trova vicino alla cassetta della
posta, nell’atrio della scuola, o richiedere un appuntamento rivolgendosi alla Segreteria della scuola, oppure inviare una
mail direttamente alla Dott.ssa all’indirizzo annachiaracosta@tiscali.it, lasciando nominativo e recapito telefonico.
Saranno ricontattati telefonicamente dalla Dott.ssa Costa.
Si rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 del decreto legislativo n.39/93
✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(compilare e restituire anche in caso di non autorizzazione)
I sottoscritti Sig ________________________________________________ e Sig.ra _________________________________________________
genitori dell’alunno/a _________________________________________ classe ______ sez. ______
• AUTORIZZANO

• NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad accedere, qualora lo volesse, al Servizio “Punto Ascolto e Consulenza”.
In caso di necessità desideriamo essere contattati al n° ______________________________________
Data, __________________
Firma del padre
________________________________

Firma della madre
________________________________

