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CIRCOLARE N. 201 

  
Roma, 31/03/2020 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

Scuola Secondaria I grado  
  
Oggetto: Progetto: “Giovani Domani” A.S.2019/2020: Proseguimento Apertura sportelli d’ascolto “IdO” 

tramite videochiamata - AUTORIZZAZIONE SPORTELLO WEB ON LINE 
 

 

Si comunica che lo sportello d’ascolto tenuto a scuola dalla Dott.ssa Anna Memmoli (Psicologa e 

Psicoterapeuta dell’IdO), proseguirà tramite il canale email (sportellostudenti@diregiovani.it 

sportellodocenti@diregiovani.it esperti@diregiovani.it ) e l’utilizzo di videochiamate (Skype, whatsApp 

ecc.). Per prendere appuntamento con la dott.ssa sarà necessario inviare prima una mail specificando la 

scuola di provenienza e in caso di minore inviando l’autorizzazione sottostante. 

Il giorno di sportello che avrà cadenza settimanale rimane invariato e sarà attivo il venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00 

Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori gestito gestito dalla Dott.ssa Chiara Del 

Vecchio (Psicologa e Psicoterapeuta dell’IdO) in orario pomeridiano e a cadenza mensile (secondo 

calendario affisso in portineria). Anche questo potrà e sta proseguendo in modalità telefonica o 

videochiamata. Per i genitori sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente chiamando il 

numero 3334118790 o il numero 06/45499570 così come è sempre stato. 

Per i minori è necessario firmare l’autorizzazione sottostante che potrà essere inviata o via mail o 

tramite foto via whatsapp al numero sopra indicato 

  

 
  

                                                                                               
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39 
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______________________________________________________________________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a …................................................... genitore dell'alunno/a ….................. ............................ 

frequentante la scuola…………………………………..autorizza il figlio, nell’ambito del Progetto GIOVANI 

DOMANI” già attivo a suola, a iniziare o proseguire gli incontri di sportello d’ascolto utilizzando il canale della 

videochiamata (skype o whatsApp o quant’altro). 

 

 

 

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO  

      

 

 

FIRMA dei genitori* 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la potestà genitoriale. Se presente la firma di uno solo dei genitori, è 

necessaria una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario.  

Io sottoscritto/a _______________________________________________ consapevole delle responsabilità penali e 

degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, DICHIARO che la suddetta rinuncia è condivisa con il/la padre/madre di mio/a figlio/a.  

 

FIRMA DEL GENITORE _________________________  


