
 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

Circ. n. 110                                                              Legnago, 3 novembre 2022 

 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: Sportello CIC  

 

 

Tra i compiti istituzionali affidati alla scuola nell’ambito delle attività di Educazione alla 

Salute sono previste iniziative che contribuiscano alla prevenzione e si propongano di 

attenuare il disagio che frequentemente si manifesta tra i giovani, soprattutto in età 

adolescenziale. A ciò si aggiungono i disagi derivanti dall’emergenza COVID 19, e per 

rispondere a tutto ciò e fornire supporto psicologico a studenti, genitori e docenti nei 

casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l’insorgere di 

forme di disagio e/o malessere psicofisico anche quest’anno il nostro Istituto offre la 

possibilità di confrontarsi con un professionista. 

 
Per questo da martedì 15 novembre verrà aperto Sportello di ascolto e consulenza 

individuale con la figura dello psicologo (Sportello CIC).  Tale attività (che non si 

propone fini terapeutici) si pone come obiettivo generale la promozione del benessere 

all’interno della scuola, sostegno e supporto individuale, ed ha lo scopo di fornire a 

studenti, genitori e docenti un momento di riflessione, di informazione e una opportunità di 

confronto e scambio con un adulto professionalmente preparato, attivando occasioni di 

ascolto. Le azioni descritte saranno garantite dalla psicologa dr.ssa Daniela Sandrini, che 

anche quest’anno collabora con il nostro Istituto. 

Questa attività è rivolta a studenti, genitori e insegnanti: 

 agli studenti offre la possibilità di ricevere consulenza e supporto su problemi e/o 

comportamenti legati al disagio giovanile, di affrontare, sotto diversi punti di vista, le 

tematiche riguardanti i corretti stili di vita e la prevenzione di comportamenti a 

rischio per la salute o i disagi derivanti dall’emergenza COVID 19.  L’attività potrà 

essere di classe per discutere temi o problematiche sorte all’interno della classe, o 

individuale, per l’ascolto del disagio personale e il supporto individuale  

 ai genitori offre sostegno, con riferimento alla gestione domiciliare delle attività 

educative dei figli  
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 ai docenti offre consulenza con uno sguardo specifico alle modalità più efficaci per 

la gestione delle relazioni con gli allievi e per la valutazione in ottica formativa degli 

apprendimenti, nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo. 

 

L’accesso a tale servizio sarà del tutto spontaneo; da parte della psicologa sarà garantita 

l’assoluta riservatezza che, se saranno gli alunni ad avvalersi di questa opportunità, sarà 

sia nei confronti degli insegnanti che delle famiglie, che saranno però contattate nel caso 

in cui emergessero situazioni degne di attenzione. 

L’attività verrà svolta in presenza per gli studenti, prevalentemente a distanza attraverso 

collegamenti MEET per genitori e docenti.  

Per prenotare gli interventi gli studenti si rivolgeranno alla sig.ra Elena (in laboratorio di 

chimica), mentre per gli incontri a distanza si dovrà inviare una mail a cic@minghetti.edu.it   

La psicologa, dr.ssa Daniela Sandrini, risponderà inviando il link per effettuare il video – 

incontro.  

 

Il servizio avrà inizio martedì 15 novembre e proseguirà ogni settimana sempre al martedì 

nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle 07.45 alle 09.45 per gli studenti 
- dalle 17.00 alle 19.00 per genitori e docenti 

 

 

 

In relazione all’avvio dello Sportello di ascolto e consulenza con la figura dello psicologo 

(Sportello CIC) allego il modulo di consenso informato dei genitori degli studenti 

minorenni. 

 

Il modulo compilato e firmato sarà consegnato ai docenti coordinatori di classe che li 

raccoglieranno e depositeranno in segreteria. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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Modulo per consenso informato dei genitori per prestazioni a minorenni 

 
Io sottoscritto padre)________________________________________________________ 

nato a __________________ il ______________  C.F._____________________________  

residente in _____________________________ Via __________________________________ 

Documento n°________________________________  

e io sottoscritta (madre) _____________________________________________________ 

nata a __________________ il ______________  C.F.________________________________ 

residente in _____________________________ Via ___________________________________ 

Documento n°________________________________  

del/la minore ____________________________________ nato/a a_______________________  

Il_______________ C.F.______________________________________  

 
siamo stati informati che la prestazione di servizio di supporto psicologico sarà effettuata da un 
professionista esterno all’istituzione scolastico, dott.ssa Daniela Sandrini, incaricato quale 
psicologo iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto.  
A tal fine potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione e il 
sostegno in ambito psicologico;  

 La prestazione di sportello psicologico non è ascrivibile a intervento di psicoterapia;  

 In qualsiasi momento potremo interrompere la prestazione professionale; 

 lo psicologo è tenuto a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;  

 Lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale e alla riservatezza;  

 Esistono obblighi deontologici cui il professionista è tenuto, anche a tutela della mia 
persona, e perciò rinuncio a esercitare il diritto d’accesso alle fonti ed ai materiali; 

 Lo sportello psicologico è rivolto ai ragazzi ed ai genitori dei ragazzi iscritti all'Istituto “M. 
Minghetti”;  

 Le prestazioni concordate non comportano costi a nostro carico e nessuno potrà richiederci 
un corrispettivo economico per la prestazione;  

 Lo psicologo in qualità di autorizzato al trattamento per conto dell’istituto potrà nell’ambito 
delle proprie funzioni se necessario accedere ai dati del fascicolo personale dell’alunno e 
richiedere delucidazioni agli insegnanti. 

 
Informati di tutto ciò, noi sottoscritti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del 
sunnominato minore, avendo letto, compreso e accettato quanto sopra, acconsentiamo a 
che la prestazione nei confronti di nostro figlio/a venga effettuata, qualora lo stesso ne 
faccia richiesta.  

Luogo e data ________________   Firma padre leggibile________________________  

Firma madre leggibile________________________  


