
DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE 

   

PRESA VISIONE 
 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a 

 

Della classe dichiarano di  

      aver preso visione della circolare del progetto 

 “Spazio-Ascolto a.s.2022/2023”. 

 
     AUTORIZZAZIONE 

Dichiarano di 

               Autorizzare         Non autorizzare 

il/la proprio/a figlio/a ad accedere eventualmente 

allo Sportello “Spazio-Ascolto”. 

Data,  

Firma madre      

Firma padre     

 CONSENSO 

I sottoscritti _______________________ 

                   _______________________ 

⬜ per proprio conto  
⬜ esercitando la potestà di genitore sul minore  
⬜ esercitando la legale rappresentanza sul sig./sig.ra  
⬜ altro specificare  

avendo ricevuto apposita informativa al trattamento dei dati personali, 
esprimono il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, 
al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità 
indicate nell’informativa. 

 

⬜ FORNISCONO IL CONSENSO  

LUOGO E DATA ___________ 

 

  FIRMA    ____________________________ 

 
___________________________ 

 
 
 

 
 

 

 

 

Parla con me… 
ti ascolto 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, VI informiamo che i Vostri 
dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi 
intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte 
della ns. Istituto per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo- 
contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e 
servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa 
sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. 
Informativa completa è disponibile presso il sito nella sezione privacy. 

  

 

PROGETTO 

 

Promozione del ben-essere 
personale e scolastico 

Dott.ssa Valeria Masiero 

Psicologa – Psicoterapeuta 
sistemico - familiare 



 

 
 

 
Cos’è? 

Lo Sportello di Ascolto si propone come 

un luogo riservato nel quale trovare 

attenzione e accoglienza, per riflettere e 

cercare risposte a dubbi nei momenti 

difficili e impegnativi della vita personale 

e scolastica. Offre un servizio di: ascolto, 

consulenza, informazione, prevenzione. 

 

Per chi? 

Lo sportello è aperto ai ragazzi della 

scuola secondaria di I grado e agli adulti 

(genitori, insegnanti e personale scolasti- 

co)  dell’I.C.  di  Sandrigo  (Comune  di 

Bressanvido e di Sandrigo). 

 

Perché? 

Per dare una risposta a problematiche 

sulle difficoltà relazionali compor- 

tamentali e di apprendimento. 

 
 

Dove? 

In uno spazio riservato presso la scuola 

secondaria di I grado “G. Zanella” di 

Sandrigo, in via Aldo Moro 53. 

 

 
 
 

 
Come? 

Per le ragazze e i ragazzi inserendo la 

richiesta di colloquio nella cassettina 

“Spazio - Ascolto” che si trova nell’atrio 

della scuola. Il biglietto dovrà riportare il 

proprio nome, cognome e classe. 
 

 

Il tagliando del pieghevole va compilato 

e firmato da entrambi i genitori e 

restituito al coordinatore di classe 

(indipendentemente dalla scelta). 

 
 

Gli adulti possono telefonare al n. 0444- 

659089 (interno1,1) dal lunedì al venerdì 

dalle 11.40 alle 13.40 o inviare una mail 

con il proprio nome e il numero di 

telefono all’indirizzo: 

sportello.ascolto@iczanella.net 

Nella tua scuola c’è 

uno spazio - ascolto 

 
Uno spazio e un 

tempo per parlare 

con te 

 
Per essere ascoltato 

nel rispetto della tua 

privacy 
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