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Circ. n. 56 del 12 ottobre ’19 

AI DOCENTI , AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE 
 

OGGETTO: Punto d’Ascolto 
 
Si informa che l’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” nell’ambito di un progetto che 
rientra nel piano dell’offerta formativa da quindici anni  

PROMUOVE 
 il servizio di  Punto d’Ascolto, che si rivolge a genitori, insegnanti, studenti (previo incontro con 
famiglia o coordinatore di classe) ed a tutti coloro che lavorano nella comunità scolastica , con le 
seguenti finalità: 

 

 Fornire un supporto alla genitorialità; 
 Sostenere genitori e docenti rispetto alla comprensione del disagio adolescenziale e 

scolastico;  
 Offrire nuove chiavi di lettura relativamente alle dinamiche comportamentali ed ai rapporti 

interpersonali; 
 Intercettare situazioni a rischio psicopatologico; 
 Attivare percorsi specifici rispetto a problematiche di area clinica o sociale. 

 

Il servizio si pone come finalità generale la prevenzione delle situazioni di disagio e la promozione 
del benessere dei ragazzi, attraverso colloqui individuali.  
 
Il servizio è gestito dall'Associazione Pro.di.Gio. Progetti di Giovani (per ulteriori informazioni 
sui progetti di psicologia scolastica è possibile consultare il sito www.associazioneprodigio.it) ed è 
gratuito.  

 
I colloqui e le consulenze offerte presso il Punto d’Ascolto saranno vincolati dal segreto 
professionale, così come previsto dal codice deontologico dell’Albo degli psicologi. Nel caso di 
studenti minorenni, chiediamo alla famiglia, ad entrambi i genitori, di dare il proprio consenso 
compilando il modulo allegato, affinché il/la proprio/a figlio/a possa usufruire di questa 
opportunità.  
  
Per appuntamento o ulteriori informazioni, è possibile contattare la psicologa al numero 
335/5473940 o all’indirizzo di posta elettronica zatticristina@libero.it. 
 
Il docente referente del progetto è la Prof.ssa Domenica Vezzani. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.. Daniele Cottafavi) 

 

 
Lo psicologo incaricato, dott.ssa Cristina Zatti , sarà presente e a disposizione di docenti, 
genitori, studenti (previo incontro con genitori o docente) e di tutti coloro che lavorano 
nella comunità scolastica ogni Giovedì dalle 12.00 alle 15.00 presso la sede del Punto 
d’Ascolto, a partire da giovedì 24 ottobre ’19. 
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 (Da consegnare in caso di colloquio alla dott.ssa Zatti) 
 

 

Consenso informato 
 
 

Si richiede la compilazione e la firma di ENTRAMBI I GENITORI per un maggiore rispetto delle norme 

della privacy e di tutela, affinché il/la proprio/a figlio/a minorenne possa usufruire di questa opportunità. 
 

I genitori/tutori di ……………………….………….................. frequentante la classe………………. 

DICHIARANO 

di aver preso visione della comunicazione relativa al Punto d’Ascolto (PDA) messo a 
disposizione presso l’istituto ……………………………………….  

e 
 

    O AUTORIZZANO                O NON AUTORIZZANO 

        il/la figlio/a ad usufruire del Punto d’Ascolto (PDA) qualora ne sentisse il bisogno. 

 

Firma del padre………………….………………… N° di un documento di identità ................................. 

 

Firma della madre……………….………………… N° di un documento di identità ................................. 
 

Data _________________ 

 


