ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BORSI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado di Castagneto Carducci
57022 Donoratico (LI) - Via Matteotti, 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 Cod. Mecc. LIIC80800C

CIRC. 45

Donoratico, 14/10/2020

Si comunica alle famiglie dell’Istituto Comprensivo di Donoratico e Castagneto che da anni
è in atto il progetto Ventaglio in collaborazione con la Società della Salute con il seguente
programma operativo dedicato ad alunni, genitori ed insegnanti:
1) avvio di una stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche allo scopo di attuare,
con gli Insegnanti, una precoce azione di prevenzione già dai primi anni della scuola
materna e di intervenire quanto prima nella scuola elementare e media inferiore;
2) l’inserimento all’interno dei vari istituti della figura professionale dello psicologo, il cui
intervento è concretizzato nell’attuazione dei seguenti punti:
a) Ascolto degli insegnanti e dei genitori per eventuali situazioni da segnalare.
b) Sostegno e consulenza alle famiglie e assistenza per l’invio ai servizi socio-sanitari
per l’inquadramento psico - diagnostico e conseguente stesura del piano di
intervento.
c) Consulenza e collaborazione con gli insegnanti per renderli parte attiva del
progetto riabilitativo.
3) Gli interventi di cui sopra si concretizzeranno attraverso l’apertura di uno Sportello
d’ascolto, e laddove ci fosse una esplicita richiesta, attraverso osservazioni individuali e in
classe, previa autorizzazione dei genitori.
Lo sportello di ascolto sarà a cura della Dott.ssa Michela Cecchi ogni Giovedì dalle ore
8,30 alle 13,00. Si accede al servizio, che è completamente gratuito e rispettoso del diritto
alla privacy, tramite chiamata telefonica, contattando la Referente del Progetto, Ins.
Simona BADIANI al numero 0565/775016 il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Si chiede di riconsegnare la parte sottostante debitamente compilata al fine di autorizzare i
propri figli a partecipare alle attività previste con l’eventuale intervento individuale e
in classe dell’esperto.

-------------------------------------------------------Autorizzazione Progetto Ventaglio a.s. 2020/2021
Io

sottoscritto/a

……………………………………………………………………genitore

dell’alunno\a……………………………………………classe………………autorizzo

mio

figlio\a a partecipare alle attività previste con l’intervento individuale e/o in classe
dell’esperto
Firma…………………………………

