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Com n.43           Modena, 16 ottobre 2020 
 

 

Agli studenti,  
ai genitori e  

ai docenti, 
                                                                                                                                               della scuola “P. Paoli” 

Oggetto: Apertura dello Sportello d’Ascolto  

Si comunica che, a partire da martedì 20 Ottobre 2020, a cura della dott.ssa Bonfigliuoli Chiara, psicologa                 
professionista, sarà attivato uno spazio d’ascolto dedicato agli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, ai genitori                 
e docenti.  

Le finalità dello sportello sono le seguenti: 
● offrire agli alunni una consulenza in grado di recepire richieste di studenti in difficoltà o desiderosi di un                  

orientamento per problemi di natura pedagogica, psicologica e sociale o interessati ad avere una condivisione di                
piccole-grandi curiosità o dubbi sulla crescita. 

● fornire ai genitori e docenti uno spazio di confronto sulle problematiche vissute dai propri figli/alunni 
 

L’operatore dello sportello è tenuto a garantire la tutela della privacy ed a rispettare le condizioni che regolamentano il                   
segreto professionale previste dal codice deontologico degli psicologi. 

Secondo il medesimo codice, per i ragazzi minorenni che desiderano usufruire dello sportello è necessario il consenso                 
da parte degli esercenti la patria potestà, pertanto i genitori dovrebbero autorizzare il figlio/a dando la conferma per                  
accettazione, all’interno del registro elettronico,  alla presente  comunicazione. 

 

Lo sportello d’ascolto sarà aperto il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12  presso la scuola Paoli.   
 
Per prenotarsi  : 

 

1. Per i genitori e docenti : tramite contatto diretto con la dott. Bonfigliuoli  

                                            (tel: 3477414155  oppure  mail : sportelloscolastico@ic8modena.edu.it) 

 

2. Per gli alunni della scuola secondaria Paoli : tramite compilazione del form al seguente  link: 

                                                                                 https://forms.gle/pejXKa9DsqPQq4YW9 

→ Si ricorda che potranno essere accordati appuntamenti solo ai ragazzi i cui genitori abbiano dato conferma di                  

adesione al progetto all’interno del registro elettronico. 

 

 
 

La Dirigente scolastica 
prof. Anastasia Cantile 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


