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 Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

RSU – Sede 

Albo/Atti 

Sito web 

 

Oggetto: comunicazione attivazione Sportello Mediazione Familiare, Mediazione Scolastica e 

Sostegno Psicologico  a.s. 2016/2017 

Con la presente si comunica che, nell’ambito delle iniziative volte a prevenire diversificate 

forme di disagio scolastico e psicologico, il nostro Istituto, aderendo al Progetto di Mediazione 

Familiare promosso dal Comune di Sarno che ha stipulato un protocollo di intesa con 

l’Associazione Italiana Mediatori Familiari, attiverà per il corrente anno scolastico uno sportello per 

il servizio di mediazione scolastica, familiare e di supporto psicologico a favore degli alunni e delle 

famiglie e che avvertono il bisogno dell’attenzione e del confronto con un esperto in merito a dubbi, 

difficoltà, disagi che potrebbero incontrare nel percorso di crescita dei loro figli.  

Le attività di sportello sono un servizio gratuito e si realizzeranno alternativamente nella 

sede dell’ ITI “E. Fermi” e dell’ ITC “G. Dorso tutti i giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 a 

partire dal 23 Marzo 2017. Il primo incontro si terrà presso la sede dell’ITI “E. Fermi”. Gli 

interventi di mediazione scolastica e familiare saranno coordinate dalla dott.ssa Mariella Romano 

mentre lo spazio di Ascolto e di Consulenza psicologica individuale sarà condotto dalla dott.ssa 

Francesca Diodato. Le esperte saranno disponibili anche per eventuali interventi con l'intero gruppo 

classe, su richiesta del Consiglio di Classe, per affrontare particolari problematiche emerse nel 

gruppo o per affrontare argomenti didattici su cui si ritiene opportuno l'intervento del mediatore 

scolastico e dello psicologo.  

Si precisa che i colloqui individuali, sia con gli alunni che con i genitori, avranno carattere di 

assoluta riservatezza e saranno di consulenza semplice o di mediazione, non avranno 

impostazione terapeutica.  

Gli studenti interessati ai colloqui individuali sono invitati a prenotarsi allo Sportello 

rivolgendosi al Docente coordinatore di classe, il quale comunicherà i nominativi al collaboratore 

vicario prof.ssa Carmelina Ansalone per gli studenti dell’ITI “E. Fermi” e al prof. Ciro Manzo per 

gli studenti dell’ITC “G. Dorso”. 

Poiché il servizio di mediazione scolastica, familiare  e di supporto psicologico è accessibile 

anche agli studenti minorenni, si chiede ai Genitori di voler cortesemente compilare il tagliando in 

calce e di consegnarlo entro il giorno Martedì 21 Marzo 2017 al Docente Coordinatore di classe, per 

il consenso di accesso allo sportello.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Di Riso 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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Consegnare a scuola entro il 21/03/2017 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MODULO PER CONSENSO INFORMATO 

Io sottoscritto ____________________________________ nato a __________________ il ______________ 
 

e io sottoscritta ___________________________________ nata a __________________ il ______________ 

 
rispettivamente padre e madre di ________________________________________________ in virtù della  

 

potestà genitoriale, 

 

□  dà/danno il consenso  

□  non dà/non danno il consenso 

 
a che nostro/a figlio/a usufruisca del servizio offerto dallo sportello di consulenza di mediazione scolastica 

e/o di supporto psicologico individuale che il Comune di Sarno e l’IIS “E. Fermi”  mettono a disposizione 

degli studenti. 
 

Data ______________                                                      

 

Firma_______________________________________________ 
                                                                                         

Firma_______________________________________________ 


