
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 
                                                                                                            Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 
Circ. alunni 028                                                                                       
OGGETTO: Sportello d' ascolto 
La scuola offre, all' interno del Progetto SPAZIOAPERTO, un servizio gratuito di sportello d’ascolto, colloqui individuali o di coppia, 
sulle molteplici e varie criticità che la crescita di un bambino/a, ragazzo/a può fare nascere ai genitori più attenti, gestito dall' ins. 
Carla ALESSIO (docente e psicologa). I genitori interessati possono telefonare per appuntamento alla segreteria 0119428850 / 
0119428851.  I colloqui sono gratuiti.    

        Gli alunni possono accedere al servizio se in possesso dell’autorizzazione compilata e firmata dai genitori. 

                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                         Prof.ssa Antonella NEZZO 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE 
Io sottoscritto…………………………………………………………………padre e io sottoscritta………………………………………………………………………….madre 
Dell’alunno/a……………………………………………………………classe…………………………………….. 

AUTORIZZO   □                                         NON AUTORIZZO   □ 

 

mio/a figlio/a  ad usufruire del servizio di ascolto psicologico e consulenza organizzato dalla scuola 

 

Firma padre ……………………………………………………………………………    Firma madre……………………………………. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

                                                                                                            Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 
Circ. alunni     028                                                                                   
OGGETTO: Sportello d' ascolto 
La scuola offre, all' interno del Progetto SPAZIOAPERTO, un servizio gratuito di sportello d’ascolto, colloqui individuali o di coppia, 
sulle molteplici e varie criticità che la crescita di un bambino/a, ragazzo/a può fare nascere ai genitori più attenti, gestito dall' ins. 
Carla ALESSIO (docente e psicologa). I genitori interessati possono telefonare per appuntamento alla segreteria 0119428850 / 
0119428851.  I colloqui sono gratuiti.    

        Gli alunni possono accedere al servizio se in possesso dell’autorizzazione compilata e firmata dai genitori. 

                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                         Prof.ssa Antonella NEZZO 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE 
Io sottoscritto…………………………………………………………………padre e io sottoscritta………………………………………………………………………….madre  
Dell’alunno/a……………………………………………………………classe…………………………………….. 

AUTORIZZO   □                                         NON AUTORIZZO   □ 

 

mio/a figlio/a  ad usufruire del servizio di ascolto psicologico e consulenza organizzato dalla scuola 

 

Firma padre ……………………………………………………………………………    Firma madre……………………………………. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

                                                                                                            Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 
Circ. alunni      028                                                                                  
OGGETTO: Sportello d' ascolto 
La scuola offre, all' interno del Progetto SPAZIOAPERTO, un servizio gratuito di sportello d’ascolto, colloqui individuali o di coppia, 
sulle molteplici e varie criticità che la crescita di un bambino/a, ragazzo/a può fare nascere ai genitori più attenti, gestito dall' ins. 
Carla ALESSIO (docente e psicologa). I genitori interessati possono telefonare per appuntamento alla segreteria 0119428850 / 
0119428851.  I colloqui sono gratuiti.    

        Gli alunni possono accedere al servizio se in possesso dell’autorizzazione compilata e firmata dai genitori. 

                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                         Prof.ssa Antonella NEZZO 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE 
Io sottoscritto…………………………………………………………………padre e io sottoscritta………………………………………………………………………….madre 
Dell’alunno/a……………………………………………………………classe…………………………………….. 

AUTORIZZO   □                                         NON AUTORIZZO   □ 

 

mio/a figlio/a  ad usufruire del servizio di ascolto psicologico e consulenza organizzato dalla scuola 

 

Firma padre ……………………………………………………………………………    Firma madre……………………………………. 


