
 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

Scuola secondaria di Polaveno Anno scolastico 2020-2021 
 

L'Istituto Comprensivo di Polaveno in collaborazione con Civitas attiva per l'anno scolastico 2020-21 

uno sportello d'ascolto gratuito rivolto agli insegnanti, ai genitori e agli alunni della scuola secondaria.  

LO SPORTELLO 

È uno spazio in cui confrontarsi con un professionista portando dubbi e domande. Un genitore può 

chiedere una consulenza per parlare di come aiutare i figli a rispettare le regole, come aiutarli ad 

esprimere bene le loro emozioni, come sostenerli nella crescita o come affrontare con loro temi 

"difficili". Gestisce le consulenze la dott.ssa Alessandra Testa - psicologa presso i servizi di Civitas 

COME ACCEDERE  

Insegnanti e genitori possono fissare un appuntamento contattando il consultorio adolescenti al n. 

3314958787 dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 15.00 oppure alla mail 

cnsadolescenti@civitas.valletrompia.it.  

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno fare riferimento all’insegnante referente 

incaricato, prof. Emanuele Mottini, che comunicherà loro la data e l’ora del primo appuntamento.  

I colloqui si svolgeranno in uno spazio dedicato, nei locali della biblioteca comunale, al piano 

seminterrato dell’edificio scolastico, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio 

da COVID-19 adottate in ottemperanza alle disposizioni vigenti.  

Potranno accedere allo spazio d’ascolto gli studenti per i quali i genitori hanno consegnato alla scuola 

la sottostante autorizzazione. 

CALENDARIO sportello 
 

Giorno Ora Giorno Ora 

Mercoledì 14 ottobre 2020 9.30 – 13.00 Mercoledì 10 febbraio 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 28 ottobre 2020 9.30 – 13.00 Mercoledì 24 febbraio 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 11 novembre 2020 9.30 - 13.00 Mercoledì 10 marzo 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 25 novembre 2020 9.30 - 13,00 Mercoledì 24 marzo 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 9 dicembre 2020 9.30 - 13,00 Mercoledì 7 aprile 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 13 gennaio 2021 9.30 - 13,00 Mercoledì 21 aprile 2021 9.30 - 13,00 

Mercoledì 27 gennaio 2021 9.30 - 13,00 Mercoledì 5 maggio 2021 9.30 - 13,00 

  Mercoledì 19 maggio 2021 9.30 - 13,00 

 

DA RESTITUIRE COMPILATA - ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

Il sottoscritto …………………………. (padre) e la sottoscritta ……………………........ (madre) 

dell'alunno/a …………………………… classe …….. comunicano di aver ricevuto le informazioni 

relative allo sportello d'ascolto, attivato presso la scuola Secondaria di Polaveno nell'anno scolastico 

2020/21 e dichiarano di autorizzare il proprio figlio ad accedere allo sportello d'ascolto  
 

Pienamente informato ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30.06.2003 n. 196 e s.m. (in seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 

Regolamento UE 2016/679 (in seguito "GDPR"), sul trattamento dei miei dati personali, i sottoscritti: 

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali "sensibili" e "giudiziari", nei limiti in cui sia strumentale per le 

finalità perseguite dal trattamento, senza il consenso espresso (art. 24 lett. a) b) c)) "Codice Privacy" e art. 6 lett. b) e) 

"GDPR" senza il consenso espresso (art. 24 lett. a) b) c)) "Codice Privacy" e art. 6 lett. b) e) "GDPR" 

esprimo il consenso                nego il consenso 

- per quanto riguarda la comunicazione dei dai dati personali (eventualmente anche "sensibili" e "giudiziari") a soggetti che 

svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del servizio e ad obblighi di legge, così come individuati (art. 24 

lett. a) b) c) "Codice Privacy" e art. 6 lett. b) c) e) "GDPR") 

esprimo il consenso                 nego il consenso 

 

Data ……………  Firma del padre ………………………… Firma della madre………………………. 


