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Comunicazione n. 16 
 

Torbole Casaglia, 16/10/2020 
 
All'attenzione 
dei Sig. Genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado 
e p.c. ai Docenti dell'I.C. 

  

OGGETTO: servizio COUNSELLING 

Si ricorda che dal 2008 è attivo il servizio di consulenza psicologica e pedagogica denominato               
COUNSELLING, promosso dall'Amministrazione comunale e parte integrante del Piano Triennale          
dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo. 

L'obiettivo principale di tale servizio è quello di prevenire situazioni di disagio e di potenziare il                
benessere, sostenere il processo di crescita personale e favorire la consapevolezza di sé             
valorizzando le possibilità di cambiamento. 

Il servizio si avvale della collaborazione e partecipazione della Dott.ssa Pasolini Laura            
(psicoterapeuta e counsellor). 
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 COUNSELLING PER ALLIEVI 
- Si svolge sotto forma di colloquio 
- è attivo per alcune ore a settimana 
- si svolge in un apposito locale situato all'interno della scuola secondaria di primo grado 
- avviene tramite richiesta diretta dei ragazzi che, autonomamente, possono inserire un biglietto             
nell'apposita cassetta a scuola 
- è gratuito. 

 

Si precisa che il servizio di Counselling si rivolge anche ai genitori e agli insegnanti e, più in                  
generale, a tutte quelle persone appartenenti al Comune di Torbole Casaglia, che vivono un              
momento difficile o delicato della loro esistenza e che necessitano pertanto di un supporto              
qualificato ed esperto. In questo caso, il servizio si svolge in apposito locale extrascolastico. 

COUNSELLING PER ADULTI 
- è gratuito 
- è attivo per alcune ore a settimana, in giornate e orari da concordare 
- si svolge in un apposito locale discreto e riservato situato presso strutture del territorio 
- avviene tramite richiesta diretta contattando la dott.ssa Pasolini al n. 3929353285 

  

L'Assessore all'Istruzione                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eva Verzeletti                                                       Dott. Giovanni Barile 

  

ATTENZIONE: 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando sottostante. Gli alunni avranno cura di consegnarlo               
al docente coordinatore di classe entro lunedì 26/10/2020. Il consenso o il dissenso possono              
essere revocati in qualsiasi momento dell'anno scolastico tramite comunicazione scritta sul diario            
dello studente. 
 

✂..........................................................................................................................................................
..  

CONSENSO O DISSENSO AL SERVIZIO DI COUNSELLING 

Noi sottoscritti ________________________________ e ________________________________ , 

genitori dell'alunno/a ________________________________ classe ______ 

  AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

nostro figlio/a ad accedere al servizio di COUNSELLING SCOLASTICO. 

Data _________________          Firma dei genitori _________________    _________________  

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Barile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 


