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BIELLA,      27 settembre 2016 

Prot. n.  6378 – CG010    Pos. 6/2/p All. n. 

OGGETTO:. Servizio di Attenzione alle 

                      Problematiche Giovanili 
 

Il sottoscritto ________________________ Genitore dell'Allievo/a ________________________ 
della cl. ___ sez. __ indirizzo ____________________ dichiara di aver ricevuto la nota Prot. n.6378 
del 27//09/2016 – CG 010. 
 
Data, ________________  IL GENITORE 
  _______________________________ 

13900 BIELLA 
 

Ai Sig.ri Genitori degli Allievi e agli 
Allievi delle classi Prime di Istituto 
Tecnico Settore Tecnologico, Liceo 
Scientifico Scienze Applicate e Liceo 
Sportivo 
dell’I.I.S. “Q. Sella” di BIELLA 

 

N.1167 
UNI EN ISO 9001:2008 

L’ambiente scolastico riveste oggi, sempre più, il ruolo di agenzia cui compete lo sviluppo delle 
potenzialità dell’allievo sia sul piano cognitivo, sia su quello affettivo-relazionale. 
 A tale scopo, si ricorda che, per il quindicesimo anno, è attivo nell’Istituto il “Servizio di Attenzione 
alle Problematiche Giovanili (APG)”. Un gruppo di docenti referenti, impegnati nella promozione e nel 
miglioramento della qualità della vita degli studenti, collabora con una figura professionale di riferimento per 
potenziare la qualità del servizio: la Dott.ssa Alessandra TAMIATI, psicologa. 
 

Il servizio si caratterizza per : 
a) facilità di accesso: rivolgendosi all’Ufficio “Servizio Attenzione Problematiche 

Giovanili” , al Coordinatore di classe o alla segreteria della Presidenza; 
b) riservatezza: i contenuti dei colloqui sono protetti da segreto professionale e potranno 

essere condivisi con altri (es. genitori, insegnanti) solo quando necessario per il bene di 
chi usufruisce del servizio e solo sulla base di un accordo precedente con l’interessato. 

 
La fruizione dei servizi di supporto agli allievi e alle famiglie può essere attuata prendendo contatto 

con l’ufficio “Servizio Attenzione Problematiche Giovanili” della Sede Centrale (aula 11a) o con il 
referente del Servizio Problematiche Giovanili Prof. Federico Fumero al n° 3281509993 per prenotare i 
colloqui, o lasciando eventualmente un messaggio alla segreteria della Presidenza o alla sig.ra Daniela 
(per Città Studi) per segnalazioni che si ritenga di dover fare al Preside. 

Gli incontri di supporto individuale con la Dott.ssa Tamiati avvengono su appuntamento sia presso la 
Sede Centrale dell’Istituto che presso la Succursale di Città Studi. 

Cordiali saluti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof. Gianluca SPAGNOLO) 
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