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Prot. n. 5625/V.4         Manfredonia, 17/11/2022

   

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. “Giordani-De Sanctis” 

 Manfredonia (FG)  

 

L’I.C. “Giordani-De Sanctis” di Manfredonia (FG) informa le famiglie degli alunni e delle alunne iscritti 

presso codesto Istituto che, nell’ambito del Progetto del Servizio di Psicologia Scolastica per l’A.S. 2022-

2023, saranno previste, in orario antimeridiano, attività di orientamento per le classi terze della scuola 

secondaria di primo grado e di educazione socio-affettiva per le classi prime e seconde della secondaria. 

Le attività avranno l’obiettivo di favorire il benessere psicosociale degli alunni e delle alunne al fine di 

orientarli in maniera consapevole nella scelta del successivo percorso scolastico. Le attività di educazione 

socio-affettiva avranno, altresì, lo scopo di promuovere negli/lle studenti/esse, una riflessione sugli aspetti 

emotivi che potrebbero influire sul loro benessere personale, e avere ripercussioni anche nella carriera 

scolastica. Le attività del Servizio di Psicologia Scolastica sanno condotte dalla dott.ssa Irene Marino, 

Psicologa-Psicoterapeuta, esperta in Psicologia Scolastica. Previo appuntamento, sarà inoltre possibile 

svolgere colloqui con i singoli genitori. Gli incontri individuali con gli alunni e le alunne avranno luogo 

esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori. La dott.ssa Irene Marino potrà essere contattata per 

appuntamenti e informazioni, anche tramite whatsapp o telegram oppure telefonicamente, ogni lunedì 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 al seguente numero 3491642050. La dottoressa Marino sarà presente, 

presso il plesso “Giordani”, il mercoledì dalle ore 9:45 alle ore 12:45, a partire da mercoledì 23 

novembre. 

Certi della collaborazione delle famiglie, nell’interesse dei singoli alunni e alunne e dell’intera comunità 

scolastica, si porgono cordiali saluti. 

 

   Il Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lara Vinciguerra 

 

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

CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALLE ATTIVIA’ 

FORMATIVE DI ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA 

 

Io sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ il _________,  

e io sottoscritta _______________________________, nata a _______________________ il _________,  

Genitori/Affidatari/Tutori dell’alunno/a ____________________________________________, nato/a a 

___________________ il __________, frequentante la classe _____, sez. _____ dell’I.C. “Giordani-De 

Sanctis” di Manfredonia (FG) 

 

□ AUTORIZZA                                                                                  □ NON AUTORIZZA  

 

il/la proprio/a figlio/a 

a partecipare alle attività formative di orientamento ed educazione socio-affettiva condotte dalla Dott.ssa 

Irene Marino, Psicologa Esperta in Psicologia Scolastica       

 

Manfredonia, _____________                                                                    In fede                                             
                                                                                         

       Firma genitore_______________________ 

                         Firma genitore_______________________  
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