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CIRCOLARE N.72 
 

 Agli Alunni  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale scolastico  

Dell’ IC Ardea II  
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO  

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo Ardea II ha previsto uno sportello di ascolto psicologico 

rivolto ad alunni, genitori e a tutto il personale in servizio, attivo già da mercoledì 14 dicembre 2022, 

presso la sede centrale sita in via Tanaro.  

Per accedere al servizio, da parte dei genitori, è necessario prendere contatti con la dottoressa 

Barbara Assaiante, psicologa clinica e psicoterapeuta, counselor aziendale specializzata in Gestalt e 

Analisi transazionale, al seguente recapito: barbara.assaiante2022@gmail.com  

Si fa presente che, per poter permettere alla dottoressa un’osservazione sull’intero gruppo classe 

e/o autorizzare il proprio figlio al colloquio con lei, è necessario che ENTRAMBI i genitori scarichino, 

compilino e firmino il modulo di consenso informato che si trova allegato alla presente comunicazione 

per poi restituirlo, in formato cartaceo, ai vari coordinatori di classe.  

È possibile, per gli alunni, prenotare il colloquio in presenza mediante i docenti coordinatori di 

classe.  

Gli incontri potranno essere svolti in presenza, il mercoledì 14/12/2022 dalle ore 9:00 alle 12:30 

ed il mercoledì 21/12/2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nei locali messi a disposizione dalla scuola a 

seconda delle esigenze degli utenti prenotati,  

CONTENUTI E SEGRETEZZA 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale - D. Lgs. 

30.6.2003, n.196 art.13 (Codice Privacy) ed ex. Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”).  

 

Ardea, lì 13/12/2022 

 
         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa ammessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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