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Alle famiglie e agli alunni delle classi quinte dell’Isi Barga

Autorizzazione per attività della dott. ssa Giulia Verdigi , psicologa clinica

INFORMATIVA
Nell’ambito del progetto Stay In, finanziato dalla Provincia di Lucca , è prevista la collaborazione con
esperti esterni, tra i quali una psicologa clinica, che svolgerà con le classi, in modalità a distanza, un
intervento destinato a prevenire situazioni di disagio dovute anche all’emergenza in atto e, nello specifico
delle classi quinte, a supportare gli alunni nella gestione dello stress pre-esame nell’ottica di affrontare nel
miglior modo possibile questo importante traguardo.
L’intervento si compone di due ore complessive a classe terminale, in orario da calendarizzare con il
coordinatore a partire dal 7 maggio 2020 ed, eventualmente su richiesta individuale , di incontri da
concordare direttamente con la dottoressa, i cui contatti sono visionabili al termine della presente
informativa.
Le attività prevedono:
-

Ascolto dei bisogni nel gruppo classe
Consulenza finalizzata al supporto emotivo dei ragazzi

Esperto esterno designato : dott.ssa Giulia Verdigi mail: giuliaverdigi@hotmail.it
AUTORIZZAZIONE
Si richiede agli studenti ( se maggiorenni) e ai genitori l’autorizzazione all’ intervento della psicologa in
classe, in modalità a distanza tramite la funzione Meet della piattaforma Gsuite, per le finalità di cui sopra .
L’intervento si compone di due incontri di un’ora ciascuno da effettuarsi nel mese di maggio 2020 .

Firma studente

……………………………………………………( specificare se maggiorenne)

Firme genitori:

…………………………………………………….

La presente informativa firmata deve essere inviata via mail alla posta istituzionale della scuola
luis00300x@istruzione.it.
Specificare nell’oggetto la classe e l’istituto di frequenza: es 5D LINGUISTICO, alunno XY.
Il personale di segreteria provvederà a consegnare le liberatorie pervenute al coordinatore di classe.
Si invita a restituire firmata il prima possibile, e comunque non oltre il 7 maggio, per poter procedere alla
realizzazione dell’attività.
Si ringrazia per la collaborazione
Barga 30 aprile 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Iolanda Bocci
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993

