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Oggetto: attivazione progetto “Punto di Vista”   

Si comunica che anche per l’a.s. 2022/23 l’I.I.S. F.lli Taddia di Cento (FE) aderisce al 

progetto “Punto di Vista”, progetto consolidato nel nostro Istituto e finalizzato a 

promuovere il benessere della comunità scolastica e degli studenti in particolare.  

 

Azioni rivolte ai gruppi  

Il progetto prevede l'attivazione di percorsi dedicati alle classi e incontri informativi rivolti 

a gruppi di insegnanti e genitori. I percorsi saranno programmati all’inizio dell’anno 

scolastico con i referenti di progetto con i seguenti obiettivi: 

• favorire un clima di classe positivo; 

• promuovere stili di vita sani in adolescenza;  

• facilitare l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;  

• favorire lo sviluppo di abilità sociali utili alla gestione delle difficoltà personali e 

dei rapporti interpersonali; 

• fornire sostegno al ruolo educativo di genitori e insegnanti. 

Specifici interventi sui gruppi classe potranno essere attivati su richiesta dei consigli di 

classe con l’obiettivo di fronteggiare specifiche situazioni di disagio relazionale tra i 

ragazzi, nel rapporto con gli insegnanti o favorire la motivazione allo studio. 

 

Metodologia   

La metodologia è quella dell’osservazione in classe anche in presenza degli insegnanti, 

riflessioni di gruppo guidate, interventi mirati su gruppi specifici di alunni, incontri di 

condivisione e confronto con insegnanti e/o genitori, partecipazione ai consigli di classe. 

Gli interventi vengono programmati a richiesta della direzione e concordati con gli 

insegnanti di classe. 

L’operatore (psicologo o educatore) è tenuto al rispetto del segreto professionale 

rispetto a tutto quanto emerso e/o osservato durante l’intervento. 

 

Azioni rivolte ai singoli 

Si propone, inoltre, di offrire momenti di ascolto individuali rivolti a insegnanti, genitori e 

studenti affinché possano confrontarsi riguardo a difficoltà legate a questo momento di 

crescita e al rapporto tra adolescenti e adulti di riferimento. Il punto di ascolto non ha 

finalità di cura né di diagnosi, il fine ultimo è la prevenzione del disagio e la promozione 
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del benessere psicologico. 

 

Ascolto studenti 

Lo spazio di consulenza si può configurare come un momento personale per accogliere 

e supportare gli studenti nell’affrontare i diversi compiti evolutivi. 

Il fine è quello di aiutare lo studente ad utilizzare le proprie risorse ed attivarsi al fine di 

superare il malessere o un’eventuale crisi evolutiva presentata. Questo strumento ha 

anche una valenza preventiva rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza poiché 

favorisce consapevolezza dei problemi e delle possibilità di soluzione. 

Può rappresentare, inoltre, il primo contatto con una figura di aiuto e quindi, nel caso di 

situazioni maggiormente a rischio, un primo passaggio verso una presa in carico più 

ampia e adeguata. 

 

Ascolto genitori 

Lo spazio per i genitori nasce dalla consapevolezza delle difficoltà del ruolo genitoriale 

e dalla necessità di fornire ascolto e supporto per affrontare le problematiche che tale 

importante compito inevitabilmente comporta. 

 

Ascolto insegnanti 

Tale sportello intende offrire uno spazio di confronto e di riflessione sulla comprensione 

delle problematiche che possono emergere nella pratica professionale con l’obiettivo di 

comprendere meglio le situazioni problematiche relative al gruppo classe o ai singoli 

studenti e individuare possibili modalità e strategie di intervento. 

 

Metodologia  

La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un numero limitato di 

incontri (fino a un massimo di 4) della durata di non più di un’ora ciascuno. 

Ciò perché il contesto scolastico non consente una presa in carico strutturata nel tempo, 

ma è funzionale ad offrire un luogo di ascolto e ad orientare la domanda. 

L’accesso al punto di ascolto è volontario per tutti gli utenti. 
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Il progetto prevede la presenza nella scuola della Dott.ssa Roberta Iuliano, 

operatrice (Soc. Coop. Sociale Piccolo Principe), che realizzerà le azioni del progetto. 

 

SI INFORMA, PERTANTO, CHE  

 

• Saranno realizzati percorsi e/o interventi su tematiche concordate con i rispettivi 

Consigli di classe all'interno di gruppi classe selezionati; 

• Sarà attivato il Punto di Ascolto per genitori di cui è incaricata la Dott.ssa Roberta 

Iuliano, operatrice della Coop. Piccolo Principe, che riceverà i genitori interessati, 

presso la sede della scuola previo appuntamento.  

• Sarà attivato il Punto di Ascolto per gli alunni, previo consenso informato da parte 

delle famiglie. 

Per concordare un incontro è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo 

puntodivista@ipsia100.it 

  

 

SI INFORMA, INOLTRE, CHE  

 

Nell’ambito del progetto “Punto di Vista”, il Comune di Ferrara (con sede in Piazza del 

Municipio n. 2 - 44121), in qualità di Titolare del Trattamento, mediante la propria Unità 

Operativa Nuove Generazioni, procederà a raccogliere e trattare dati personali di vostro 

figlio/a. 

In proposito, fornisce qui, prima che tali informazioni siano raccolte e trattate, alcune 

indicazioni circa le finalità e le modalità che caratterizzeranno tale trattamento. 

 

Categorie di Dati 

Nello svolgimento progetto “Punto di Vista”, potranno essere trattate le seguenti 

categorie di dati personali (“dati”): dati identificativi e di contatto (ad esempio, nome, 

cognome, residenza), quali dati cc.dd. comuni; dati relativi alla salute (ad esempio, esiti 

dei test somministrati), quali dati, cc.dd. particolari. 

 

Finalità di Trattamento e Base Giuridica 

I dati saranno trattati esclusivamente per perseguire gli obiettivi indicati dal Progetto e 

sopra descritti.  
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Tale finalità sarà perseguita in forza del consenso al trattamento1 – espresso in forma 

specifica in relazione ai dati relativi alla salute2 – revocabile in qualunque momento, con 

le stesse modalità. 

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli, nei 

campi contraddistinti come indispensabili, comporta l’impossibilità per il/la minore di 

partecipare al Progetto. 

 

Modalità di Trattamento 

I dati saranno trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, nel rispetto della sicurezza 

e riservatezza necessarie, con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati.  

Il trattamento sarà svolto da parte di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

interni ed esterni al Titolare ed al Responsabile, opportunamente istruiti e resi edotti dei 

vincoli di legge, con l’adozione di misure di protezione idonee ad evitare la perdita 

accidentale, la distruzione fortuita, l’uso illecito o non corretto, l’accesso non autorizzato. 

Le logiche di trattamento utilizzate dal Titolare e dal Responsabile non prevedono 

processi decisionali automatizzati. 

I dati potranno essere conservati dal Titolare del trattamento fino a cessazione della 

finalità per la quali sono stati raccolti o successivamente trattati, sempre nel pieno 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza verso l’interessato. 

 

Destinatari dei dati 

I dati potranno essere comunicati a:  

• Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale (P. IVA e C.F.: 01924350380, con 

sede legale a Ferrara, in via Maestri del Lavoro, 5), che li tratterà in qualità di 

Titolare autonomo e secondo modalità e termini previsti dall’Informativa 

disponibile al sito web: http://www.piccoloprincipecoop.it/ ; 

• previo espresso consenso, ad altri Uffici della Pubblica Amministrazione, per dar 

seguito alle finalità di supporto ai destinatari del Progetto. 

I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, né saranno 

diffusi.  

 

Diritti degli Interessati 

 
1 Che ne costituisce la base giuridica ai sensi dell'art. 6, paragrafo primo, lett. a), GDPR. 
2 Conformemente a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo secondo, lett. a), GDPR. 

http://www.piccoloprincipecoop.it/
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Agendo per conto del/la minore, in qualità di interessato/a al trattamento, avrete diritto 

di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere 

l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 5, comma secondo; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o autorizzati; e inoltre: a) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) ottenere l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) in presenza di 

condizioni specificamente previste dalle legge, di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti 

a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, anche 

mediante trasmissione diretta (portabilità dei dati); e) proporre reclamo al Garante per 

la Protezione dei Dati Personali; e, infine, opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta. 

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendo al Titolare di trattamento, scrivendo agli 

indirizzi sopra indicati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Elena Accorsi 

                                                                                              (f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


