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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ”
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303
Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM)
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate:
Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200)
Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303
P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel


AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DELL’ALUNNO


Per dare la possibilità agli studenti del di usufruire dello spazio psicologico relativo al bando “Tutti a Iscol@” è necessaria l’autorizzazione dei genitori

Padre Il sottoscritto__________________________

residente in__________________________
 


nato a___________________ il_______________

via______________________________

Madre

la sottoscritta_________________________

residente in__________________________
 


nata a___________________ il_______________ via_____________________________________

genitore/affidatario dell' alunno/a ___________________________________________________

nato/a a_______________________________________ il ______________________________

frequentante la classe_________________ della scuola ________________________________ dell’Istituto Comprensivo di Thiesi

Informato dall’Istituzione ed avendo letto le informazioni su allegate inerenti il progetto “Tutti a Iscol@” linea C 2018/2019, consapevole che il progetto può prevedere le seguenti diverse aree di intervento:

	Sportello di benessere psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie ed insegnati


	Attività in classe sia di osservazione che di intervento


	Somministrazione di test e questionari vari


	Incontri, laboratori, su specifiche tematiche (droghe, alcol, bullismo, ecc)


	Incontri con i genitori


	Partecipazione del professionista, ove necessario, a consigli di classe, d’istituto e a incontri con i genitori.



Inoltre

Consapevole che tutti gli incontri sono gratuiti e gli incontri che avvengono a livello personale con lo psicologo sono vincolati dal segreto professionali e si svolgono nel pieno rispetto della privacy e delle regole deontologiche 





Autorizzo ____
 
Non Autorizzo____

mio figlio/a ad usufruire del servizio offerto dall’Istituto Comprensivo Pozzomaggiore 
LUOGO E DATA______________________FIRMA PADRE _____________________________
 LUOGO E DATA______________________FIRMA PADRE _____________________________

           (importante firmare Tutte  le parti e restituire alla scuola)


