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Circolare n. 26

Olgiate Comasco,mercoledì 11 ottobre 2017
A TUTTI

OGGETTO: SERVIZIO DI PROSSIMITA' TERRITORIALE (S.P.T.)
Anche per l'anno in corso, come ormai accade da un decennio, è attivo nel territorio dell'Olgiatese il servizio S.P.T
(Servizio di Prossimità Territoriale). Il servizio è promosso dal Consorzio dei servizi sociali dell'Olgiatese in
collaborazione con le scuole.
Il servizio sarà gestito dalla dott.ssa Valentina Cecchi (email vale-cecchi@libero.it. Tel 327/4637279), consulente
del consorzio .
Il giorno individuato per lo sportello è il giovedì dalle 11.00 alle 13.00 iniziando da giovedì 19 ottobre con il
giro di presentazione del progetto nelle diverse classi.
-

A chi è rivolto:
a tutti i docenti della scuola
a tutti i genitori
agli alunni della scuola
Obiettivo del servizio
Promuovere da parte di tutti gli attori della comunità una gestione competente del percorso formativo dei minori
come cittadini, in una logica di corresponsabilità tra i diversi ruoli coinvolti
Perchè rivolgersi al Servizio: per avere una consulenza nell’analizzare difficoltà legate al percorso formativo dei
propri alunni/figli e per individuare le strategie più efficaci per affrontare e migliorare le situazioni critiche
presentate
Come prendere appuntamento: chi fosse interessato a fissare un colloquio:
A. può rivolgersi direttamente alla consulente
B. può inviare una e-mail all’indirizzo vale-cecchi@libero.it,
C.
chiamare o mandare un messaggio al 327/463727
Il Dirigente Scolastico
Luigi Villa

Per consentire che il proprio figlio, nel caso lo desiderasse, possa accedere al Servizio di consulenza, è necessario compilare e
restituire i tagliandi qui sotto riportati (è richiesta la firma di entrambi i genitori solo per il primo) da consegnare alla consulente
prima del colloquio

Io sottoscritto………………………………………genitore/tutore dell’alunno……………………………………
☐ CONSENTO

☐ NON CONSENTO (barrare l’opzione prescelta)

l’eventuale accesso del minore al Servizio di consulenza
FIRMA______________________________
Io sottoscritto………………………………………genitore/tutore dell’alunno……………………………………
☐ CONSENTO

☐ NON CONSENTO (barrare l’opzione prescelta)

l’eventuale accesso del minore al Servizio di consulenza
FIRMA______________________________
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COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

SERVIZIO DI PROSSIMITA’ TERRITORIALE
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ.mod., in relazione ai dati raccolti nello svolgimento del Servizio
di Prossimità Territoriale (SPT) La informiamo che:
-

i dati sono raccolti esclusivamente ai fini del servizio SPT erogato dal Consorzio Servizi
Sociali dell’Olgiatese in nome e per conto dei Comuni associati;

-

i dati saranno trattati da parte del Consorzio e dei Comuni associati, in forma scritta e/o su
supporto magnetico, elettronico o telematico con le garanzie di legge;

-

il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della fruizione del servizio;

-

l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte di questo Ente a
dar corso al progetto;

-

l’interessato o il soggetto che rende la dichiarazione in sua vece potrà esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03;

-

il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e
della tutela dei dati personali è il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

Il

Sottoscritto

________________________

genitore

del

minore

______________________________, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del D.Lgs.
196/03 e succ.mod., acconsente al trattamento dei dati personali, per finalità e con le modalità
sopra elencate.
Data_________________________________ Firma_____________________________
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