
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”  
 
                                                                                                                                                  

13900 BIELLA 

N.1167 QM 

 

COMUNICATO Nº 033 

ALLIEVI classi 1^, 2^ 3^ e 4^ 

 

Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO 

 
 

Si comunica che continua ad essere attivo lo Sportello di Attenzione alle Problematiche Giovanili 
(APG) presso il nostro Istituto (vedi comunicato genitori n. 012 del 19 ottobre 2020) soprattutto in questo 
periodo di grande incertezza e preoccupazione dovute all’ emergenza COVID in atto e al ritorno alla 
didattica a distanza. 
 

La psicologa che gestisce il servizio è la dottoressa TAMIATI ALESSANDRA, psicologa dello 
sviluppo e delle relazioni famigliari – consulente scolastico (iscrizione all'Ordine degli Psicologi del 
Piemonte n. 3608). 
 

Le attività prevedono: 

- Offerta allo studente della possibilità di confrontarsi con un consulente sulle difficoltà personali, 
relazionali, di studio che incontra nel suo percorso 

- Facilitazione di chiarimento di domande emerse e analisi delle risorse dello studente 
- Individuazione di strategie idonee a fronteggiare il disagio e promozione del cambiamento 
- Conoscenza e comprensione dei problemi dei giovani studenti e sensibilizzazione dell’Istituzione 

al riguardo 
 

I colloqui si svolgeranno come da modalità riportate nel comunicato sopra citato. 

 

Il consenso sulla privacy e consenso informato dovranno essere restituiti inviando una mail a 
apg@itis.biella.it entro lunedì 15 marzo p.v. segnalando i dati qui di seguito riportati ed evidenziando 
l’accettazione o il rifiuto della possibilità di accesso al servizio in oggetto. 

 

Biella, 8 marzo 2021  
 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Giovanni MARCIANO’) 
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MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO 
 

Inviare a apg@itis.biella.it  anche in caso di non assenso. 

Sportello d’ascolto - modulo consenso informato - (ai sensi dell’art. 31 del Codice Deontologico 
dell’Ordine degli Psicologi Italiani e del GDPR 25 maggio 2018) 

 

I sottoscritti_____________________________ - ____________________________ 
 

presa conoscenza delle comunicazioni suddette, in virtù della potestà genitoriale, 
 

   danno il consenso    NON danno il consenso 
 
 

a che il/la figlio/a______________________________ frequentante la Scuola Secondaria di II° grado 

ITIS “Q. Sella” di Biella classe ____ sez.. ____ indir.__________ possa usufruire, se lo desidera, dello 

Sportello di ascolto, condotto dalla dott.ssa Alessandra Tamiati iscritta all’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte con il numero 3608. 

  Firme dei genitori  __________________________ 

 

__________________________ 

  

 

 

 


