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A tutti gli interessati
All’albo
Al sito
Oggetto: Progetto Cam- Telefono Azzurro- Sportelli d’ascolto

Nell’ambito della collaborazione, che da anni la nostra Istituzione Scolastica intrattiene con Cam Telefono Azzurro, si informano le SS.LL. della disponibilità di fruizione di consulenza specialistica
per docenti- famiglie e minori, attraverso sportelli d’ascolto dedicati al Benessere personale (vedi
PTOF)
Di seguito si riportano le modalità degli sportelli di consulenza:
1. Sportello di Consulenza ai Docenti: per garantire un confronto su temi e/o problemi che riguardano
i propri alunni con consulenti esperiti in ambito sociale, psicologico e legale.
·

Gli incontri avverranno in modalità telematica su piattaforma Skype, previo appuntamento
da concordare con la psicologa operatrice del C.A.M. Telefono Azzurro assegnata al progetto.

·

Ciascun incontro avrà durata di 40 minuti a cadenza quindicinale per un massimo di n°3
incontri.

·

In caso di adesione al progetto, invieremo il modulo di consenso informato che ciascun
docente partecipante dovrà compilare e inviare firmato all’ indirizzo camtelefonoazzurro@libero.it

2. Sportello di Consulenza alle Famiglie: per offrire uno spazio di ascolto ai genitori
che desiderano mettersi in discussione per rinforzare le risorse dei propri figli.
·

Gli incontri avverranno in modalità telematica su piattaforma Skype previo appuntamento
da concordare con la psicologa operatrice del C.A.M. Telefono Azzurro assegnata al progetto.

·

Ciascun incontro avrà durata di 40 minuti a cadenza quindicinale per un massimo di n°3
incontri.

·

In caso di adesione al progetto, invieremo il modulo di consenso informato che il genitore
richiedente dovrà compilare e inviare firmato all’ indirizzo cam-telefonoazzurro@libero.it
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3. Sportello di Consulenza ai Minori: per tutti i ragazzi che richiedono ascolto e supporto
psicologico
·

Gli incontri avverranno in modalità telematica su piattaforma Skype previo appuntamento da
concordare con la psicologa operatrice del C.A.M. Telefono Azzurro assegnata al progetto.

·

Ciascun incontro avrà durata di 40 minuti a cadenza settimanale per un massimo di n°6
incontri.

·

In caso di adesione al progetto, invieremo il modulo di consenso informato che entrambi i
genitori dell’alunno partecipante dovranno compilare e inviare firmato all’ indirizzo camtelefonoazzurro@libero.it.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991
non seguirà trasmissione originale con firma autografa)

