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Circolare N.158 del 11.03.2023
Ai Docenti

Alle famiglie degli alunni

Al Personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: trasmissione INFORMATIVA PRIVACY GENITORI Progetto “NON DISPERDIAMOCI
3” Linea Ascolto e Supporto e consenso.

Come anticipato si comunica che a partire dal giorno 20/03/2023, sarà avviato il progetto

indicato in oggetto.

La Linea ASCOLTO e SUPPORTO è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica

attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico e pedagogico a favore di studenti, famiglie e

docenti che si trovano in condizione di difficoltà o di svantaggio personale, sociale o familiare.

Si ricorda che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di intervento possono

riguardare:

a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale;

b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare;

d) azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima;

e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;

f) azioni di supporto ai docenti nella predisposizione e monitoraggio dei PFI, PDP, PEI.

Si precisa ancora che il progetto è legato ad un’attività di consulenza limitata alle

problematiche relative all’ambito scolastico e consiste in interventi di primo livello (non si tratta di

interventi terapeutici), nel rispetto della privacy di ciascun alunno.
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Durante le attività si prevede di utilizzare metodologie quali: osservazione in classe, lezioni

frontali, colloqui individuali  (previa autorizzazione come specificato nell’informativa)

Chiediamo ai sigg. genitori di leggere con attenzione l'informativa sulla privacy, allegata alla

presente, pubblicata nella Home page e nella pagine dedicata alla privacy del sito web istituzionale

ai seguenti  link:

https://www.icmonterosellobasso.edu.it/ , https://www.icmonterosellobasso.edu.it/privacy/

e di compilare il consenso (formato cartaceo) che gli alunni porteranno a casa. Una volta

firmato, il consenso dovrà essere restituito ai docenti di classe, entro venerdì 17 marzo.

Per qualsiasi perplessità e chiarimento in merito al progetto si potrà contattare la referente la

Dott.ssa Caterina Salaris al numero 079/2845414.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente
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