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Ai docenti 
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Agli alunni 
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di Vetralla e di Blera 

 

 

CIRCOLARE N. 158 

 

Oggetto: Progetto “Scuola al centro” 

 

A partire dal mese di febbraio, presso il nostro Istituto, è stato attivato il servizio di supporto psicologico Scuola al centro, 

promosso dal Comune di Vetralla. 

Il servizio Scuola al centro prevede la possibilità di: 

 

 colloqui individuali per i ragazzi che hanno l’occasione di parlare e confrontarsi con un professionista psicologo. 

 

Possono accedere al servizio tutti gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, previo consenso con la presente. Il 

servizio è completamente gratuito e avrà luogo nei locali del plesso di appartenenza durante l’orario scolastico. L’accesso 

al servizio avviene su richiesta libera e spontanea dell’alunno stesso e sono garantite la privacy e la riservatezza. 

Nella reciproca consapevolezza dell’importanza formativa di questa iniziativa a favore dei vostri figli, Vi invitiamo ad 

esprimere il vostro consenso restituendo il tagliando sottostante al coordinatore di classe, dopo averlo compilato ed aver 

apposto una crocetta sulla voce interessata entro e non oltre martedì 18 febbraio 2020. 

                                                                                                                     

Vetralla, 13 febbraio 2020 
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                            

dott.ssa Deborah Puntel                                                                                          

                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dl n. 39/1993 

 

 

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

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..genitore/affidatario 

La sottoscritta ………………………………………………………………………………….genitore/affidataria 

dell’alunno/a……………………………………………………………, iscritto presso la Scuola Secondaria di 

I grado di …..................................................... nella classe…………………sezione………………….., 

 ACCONSENTONO 

 NON ACCONSENTONO 

che il proprio/a figlio/a possa accedere al servizio Scuola al centro operante presso i locali della scuola. Si rende noto che 

la scelta operata ha valore fino alla fine del corrente anno scolastico. 

FIRMA 

 Vetralla,  --------------------------------------------------- 

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