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Prot.icset_tn-                                                                                               Taio,  1 dicembre 2018

                                                              Agli alunni delle classi 4-5 della Scuola primaria 
                                                                           Agli alunni delle classi 1-2-3 della Sc. Sec.  primo. grado

                                                                               
                                                                               Ai genitori della scuola primaria 
                                                                               e secondaria di primo grado
                                                                              
                                                                              Ai docenti e al personale dell’Istituto comprensivo

Oggetto: Avvio attività dello ‘Spazio d’ascolto’

A partire da martedì 4 dicembre 2018 l’Istituto comprensivo di Taio , in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, riavvia il servizio di consulenza psicologica fornito nello sportello di Spazio
di ascolto. In continuità con l’a.sc. 2017-18, il servizio sarà gestito ed organizzato dal dott. Cristiano 
Calliari, psicologo psicoterapeuta, iscritto all’albo degli psicologi della provincia di Trento al n. 545.

Destinatari:

Lo Spazio di ascolto è un servizio rivolto a tutta la comunità scolastica finalizzato alla promozione del 
benessere della persona e alla prevenzione al disagio. Le attività del servizio vengono presentate agli 
alunni delle classi 4° e 5° della Scuola primaria e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado dei 
plessi di Taio, Coredo e  Tres. 

La consulenza viene fornita attraverso colloqui con l’esperto ed è finalizzata a promuovere la 
consapevolezza di problematiche personali, a definire possibilità di intervento e,  quando necessario,  al
contatto con i servizi del territorio. 

Per gli alunni, uno spazio di ascolto può divenire un’opportunità per supportare la crescita in una fase
di vita complessa come l’infanzia e la preadolescenza; una possibilità di confronto e condivisione di 
emozioni, difficoltà, dubbi, inerenti le varie aree della propria vita e in particolare la scuola, la famiglia, 
il gruppo dei pari.

Per gli alunni delle classi terze sussiste la possibilità di programmare un intervento dell’esperto in 
classe nel primo periodo dell’anno scolastico; l’attività rientra nel percorso di orientamento al fine di 
accompagnare gli studenti ad una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e aspettative di 
vita. Ogni alunno ha possibilità di accedere allo sportello durante l’orario scolastico e/o extrascolastico.

Per i genitori, la consulenza vuole offrire uno spazio dove valutare le situazioni vissute con difficoltà, 
individuare priorità e obiettivi di intervento, facilitare il confronto con le figure coinvolte nelle 
problematiche educative, fare emergere risorse e strategie per il cambiamento.

Per gli insegnanti, lo spazio di ascolto si configura come momento di confronto e analisi delle 
problematiche riportate, nonché come possibilità di individuazione di strategie e modalità atte alla 
risoluzione dei problemi e di empowerment del docente stesso.

Per il personale scolastico, lo spazio di ascolto è un servizio di supporto al benessere personale e 
professionale.

CONDUZIONE I colloqui saranno tenuti dal dott. Cristiano Calliari, che sarà presente settimanalmente 
presso le sedi dell’Istituto. Il servizio è gratuito per l’utenza. I ragazzi potranno liberamente richiedere i
colloqui e accedervi in orario scolastico, in presenza della preventiva autorizzazione accordata tramite il
modulo sottostante da parte dei genitori, valida per tutto l’anno scolastico. Le comunicazioni con i 
ragazzi, le famiglie e il personale della scuola in relazione all’attività di consulenza verranno gestite nel 
rispetto della privacy e secondo le norme deontologiche della professione psicologica.



MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per gli alunni: 1. tramite un biglietto su cui sono indicati chiaramente nome, cognome e classe, da 
inserire nell'apposita cassetta situata nell’atrio della scuola; 2.  tramite richiesta a un insegnante;      3.
tramite e-mail all’indirizzo cristiano.calliari@libero.it o chiamando il numero 345-3120484

Per i genitori: 1. tramite un biglietto su cui sono indicati nome, cognome, classe frequentata dal 
proprio figlio e numero di telefono per essere ricontattati, da inserire nell’apposita cassetta situata 
nell’atrio della scuola; 2.  inviando le stesse informazioni all’indirizzo e-mail cristiano.calliari@libero.it ; 
3. chiamando il numero 345-3120484

Per il personale scolastico: 1.  inviando la richiesta di prenotazione all’indirizzo e-mail 
cristiano.calliari@libero.it; 2. chiamando il numero 345-3120484

ORARIO E SEDE

Lo Spazio di ascolto è attivo tutti i martedì con turni alterni nelle sedi della SSPG di Taio e nella 
SSPG di Coredo con il seguente orario:  

 PRIMO MARTEDì presso SSPG di TAIO, ore 11.00 – 14.00 ( inizio da martedì 4 dicembre)

 SECONDO MARTEDì presso SSPG di COREDO, ORE 11.30 – 14.30

 TERZO MARTEDì presso SSPG di TAIO, ore 11.00 – 14.00

 QUARTO MARTEDì presso SSPG di COREDO, ore 11.30 – 14.30

Il dott. Calliari sarà comunque disponibile a fornire la propria consulenza agli alunni delle Scuole 
primarie nelle rispettive sedi in base alle richieste pervenute. 

I genitori potranno fare riferimento al servizio di spazio d’ascolto di entrambi le sedi in accordo con 
l’esperto. 

Dirigente scolastico
dott.ssa Roberta Gambaro

________________________________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento europeo n.679 /2016, art. 5

Secondo le disposizioni del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, , La informiamo che all’interno
del  progetto “Spazio  d’ascolto”,  il  trattamento  dei  dati personali  che  riguardano  gli  alunni  sarà  improntato  al
principio di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione e di tutela della riservatezza;
Di seguito Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati trattati durante l’utilizzo dello Spazio d’ascolto riguardano le categorie di dati comuni ed eventualmente dati
particolari (dati sensibili)
2.  I dati forniti da Lei o dall’alunno verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione e gestione dell’accesso
allo sportello d’ascolto nonché all’attività specifica del professionista psicologo; 
3. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali e con strumenti automatizzati ( informatici/elettronici) ;
4. I dati sono conservati nell’arco temporale di utilizzo del servizio di Spazio d’ascolto
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso al servizio di sportello alunni, l’eventuale rifiuto di fornire tali
dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio;
6. Nel caso in cui nel corso delle attività di consulenza l’esperto venisse a conoscenza di dati personali nel novero dei
dati “sensibili”, il loro trattamento sarà effettuato nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n. 2/2008 con la
finalità di tutela della salute dell’alunno. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno
oggetto di diffusione. 
Sul sito è reperibile l’Informativa completa per il trattamento dei dati fornita dell’istituzione scolastica
L´interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. Ha anche 
diritto di fare aggiornare i dati personali, rettificarli ovvero, quando vi abbia interesse, integrarli. Ha anche diritto a 
far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di 
opporsi al trattamento.
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