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Circ. n. 218/20/P

Verona, 14 novembre 2019
A tutte le classi
Ai docenti coordinatori

Oggetto: Punto ascolto e Orientamento per studenti
Caro studente, anche nel corrente anno la scuola intende proporre uno spazio
di ascolto per chi, trovandosi in difficoltà all’interno del percorso liceale, non sa
quali strategie adottare per affrontare e superare alcuni problemi.
Vi sono diverse possibilità:
1) Scrivere a Punto di Ascolto / Pat Pat online, dove puoi indicare le tue
difficoltà: la risposta non mancherà. Si accede dalla home del sito nel
menù laterale di destra “Attività e progetti”. In alternativa, se preferisci
vedere di persona un insegnante, hai la possibilità di richiedere un
incontro.
2) Prenotare un colloquio di counseling scolastico con un docente: entra
nella sezione “Area Studenti” della home del sito, clicca su “Punto
Counseling” e poi vai sul link “per la prenotazione clicca qui”. Ricordati di
confermare poi l’appuntamento nella mail che ti verrà inviata alla tua
casella di posta.
3) Scrivere a Info Bullismo, sempre nel menù laterale di destra.
Auspichiamo che tale iniziativa possa riscontrare la tua curiosità ed aiutarti nel
percorso scolastico che stai affrontando. Grazie.
Il docente incaricato
(prof. Massimo Perobelli)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
• Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, cura e prestazioni
connesse allo svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico del DS prof.ssa
Anna Capasso.
• Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità manuali e informatiche idonee a
proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto professionale.
• Il titolare è il liceo Messedaglia, il cui legale rappresentante è la DS prof.ssa Anna Capasso.
• In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15,16,17,18,20,21 del GDPR.
(Da ritagliare e consegnare al Coordinatore di classe entro il 29.11.2019)
Il sottoscritto __________________________________________ e
La sottoscritta __________________________________________, in qualità di genitore/
tutore del minore ________________________________________,
oppure in qualità di alunno/a maggiorenne (classe _________), avendo letto, compreso ed
accettato quanto sopra, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento:
□ ACCONSENTIAMO

□ NON ACCONSENTIAMO

al trattamento dei dati particolari di ________________________________________,
(nome del minore)
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
□ ACCONSENTIAMO

□ NON ACCONSENTIAMO

che nostro figlio possa accedere ai servizi di ascolto organizzati dalla scuola e gestiti da
alcuni insegnanti (Punto di Ascolto; Counseling individuale) per l’anno scolastico 2019/2020.
Data _________________________
Firme: _________________________

_________________________

