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Comunicazione n. 274

Albano Laziale, 25 marzo 2022

Alle alunne e agli alunni,
ai genitori,
alle/ai docenti
Al personale Ata
Al Sito web

Oggetto: supporto psicologico – sportello di ascolto
In continuità con il percorso già avviato nel corso del precedente anno scolastico, a partire dal mese di
aprile e fino alla fine del mese di giugno, il dott. Gianfranco D’Ingegno, psicologo e analista CIPA – IAAP,
attiverà uno sportello di ascolto psicologico indirizzato alle classi, a singoli alunni, alle loro famiglie e a
tutto il personale dell’Istituto comprensivo Albano.
Per accedere al servizio sarà sufficiente inviare una mail direttamente al dott. D’Ingegno all’indirizzo
g.dingegno@istitutocomprensivoalbano.edu.it. Le alunne e gli alunni avranno accesso al servizio solo
previa compilazione del consenso informato da parte dei genitori/tutori.
In allegato alla presente comunicazione si forniscono la lettera di presentazione rivolta alla comunità
scolastica da parte del dott. D’Ingegno, il modulo per il consenso informato e l’informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
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