
School OPEN SPACE 

Cara studentessa, caro studente, 

in questo periodo così incerto e particolare che stiamo vivendo, arriva questo volantino per te!  

Ti presentiamo “school OPEN SPACE”, il servizio di psicologia scolastica.  

Ma a cosa serve uno psicologo a scuola?  

Serve per chi sta affrontando un momento difficile con se stesso, magari rispetto alla scuola, oppure con 
gli amici o la famiglia. Serve per chi vuole parlare con qualcuno e cercare modi diversi per affrontare le 
situazioni. Di solito il servizio si svolge dentro la scuola: la psicologa è presente a scuola una volta alla 
settimana. E quest’anno come si fa?  

Nei periodi in cui le classi saranno presenti a scuola, allora -se vorrete- potrete chiedere un incontro     
inserendo un biglietto con nome, cognome e classe nella cassettina collocata nell’atrio della scuola.       
Verrete poi chiamati da un collaboratore scolastico e accompagnati nell’aula dedicata al servizio.  

Nei periodi in cui le classi (interamente o in parte) saranno in didattica a distanza, potrete chiedere un   
incontro scrivendo una mail all’indirizzo cgirola.dialogica@gmail.com.  

La psicologa risponderà offrendo un appuntamento per un incontro che si svolgerà tramite la piattaforma 
Meet (vi verrà inviato il link per l’incontro).  

Per utilizzare questo servizio è necessaria l’autorizzazione dei tuoi genitori.  

Il modulo sottostante è da compilare, fotografare/scansionare e inviare alla mail della psicologa scolastica  

(cgirola.dialogica@gmail.com) 

Stare bene si può, insieme è più facile vedere e trovare strade nuove!  

School  
OPEN SPACE 

Sviluppare Possibilità di Attivazione  
della Comunità Educante 

 

Comune di  
Montano Lucino 

 

Noi sottoscritti  ______________________________         e       _________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a     ________________________________   di classe  _______________ 
                       
 autorizziamo                  non autorizziamo     
 
nostro/a figlio/a all’uso del servizio, qualora ne facesse richiesta. 
 
 
Siamo a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente (r.g.p.d. 2016/679), che i titolari 
del trattamento attuano misure idonee misure tecniche e organizzative a loro tutela, che possiamo ricevere ulteriori informazioni 
sul trattamento ed esercitare i nostri diritti, rivolgendoci a Dialogica Coop.Sociale e che al momento del primo contatto ci saran-
no fornite le informazioni in forma estesa.                         
 
Firme di entrambi i genitori   ______________________  _____________________ 


