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Circolare n. 149                                                                                                              Torino, 3 marzo 2021   
 

Ai genitori/tutori degli alunni  
 

Al personale docente 
 

Al personale ATA 
 

Alla DSGA 
 

e, p.c., Alla dott.ssa Francesca Gremo 
 
 
Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto psicologico d’Istituto per gli alunni. 
                
Si comunica che lo Sportello psicologico d’Istituto, gestito dalla dott.ssa Francesca Gremo e già attivato per il 
personale docente e ATA, è dalla data odierna disponibile anche per gli alunni. 
Tale servizio va ad aggiungersi allo Sportello d’ascolto per gli alunni, curato dalla dott.ssa Mariagrazia 
Piccolo ed operativo dallo scorso mese di Dicembre.    
 
I genitori potranno prenotare i colloqui individuali direttamente con la dott.ssa Francesca Gremo, inviandole una 
mail all’indirizzo francesca.gremo@gmail.com o contattandola telefonicamente al numero 3206470095. 
 
Perdurando la situazione di emergenza sanitaria e fino a diverse disposizioni della scrivente, i colloqui con la 
Psicologa si svolgeranno in modalità online, attraverso l’applicazione Meet sulla piattaforma G Suite for Education 
d’Istituto, in forma gratuita e tutelante la riservatezza degli alunni. 
 
Si sottolinea che agli alunni è consentito accedere allo Sportello psicologico solo previa autorizzazione dei 
genitori/tutori, rilasciata utilizzando l’apposito Modulo, riportato nella pagina seguente a titolo informativo.  
Lo stesso Modulo è disponibile separatamente, in formato word editabile, in file allegato alla presente 
Circolare. 
 
   

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Dott.ssa FRANCESCA GREMO 
          Psicologa Psicoterapeuta 
          Coordinatore Genitoriale 
               Terapeuta EMDR 
Albo degli Psicologi del Piemonte (n°6339) 
                Corso Dante 63 
                 10126 Torino 
              +39 3206470095 
      francesca.gremo@gmail.com 
 

 

CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003) 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________ 

il_______________, padre del minore e la sottoscritta _______________________________, nata 

a __________________ il _____________, madre del minore 

________________________________ nato a _____________________ il__________ residente a 

______________________________ alunno della classe ____ dell’IC “Manzoni”, esprimono il 

loro consenso affinché il/la figlio/a si avvalga delle prestazioni professionali rese dalla D.ssa 

Francesca Gremo, psicologa psicoterapeuta iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte (n° 

iscrizione 6339), inerenti al progetto di Sportello di Ascolto Psicologico attivato presso l’Istituto.  

Si sottolinea che il professionista si atterrà alle norme del Codice Deontologico degli Psicologi 

Italiani e il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi della legge n. 675/96 "Tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ivi compresi i dati sensibili, con procedure 

idonee a tutelare la riservatezza e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, cancellazione, distruzione degli stessi.  

 

Luogo e data ____________________________ 

Firma  

(madre) ________________________________  

(padre)________________________________  

 


