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A tutti i genitori 

   Scuola Sec. 1°grado 

Oggetto:  SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

Il Servizio di Consulenza Psicologica (SCP) è inserito ormai da diversi anni all’interno del Piano dell'Offerta Formativa 
del nostro Istituto Scolastico.  
Il Servizio, rivolto a docenti, genitori, studenti e a tutti coloro che lavorano nella comunità scolastica, si pone come 
finalità generale la prevenzione delle situazioni di disagio e la promozione il benessere dei ragazzi, attraverso colloqui 

singoli ed eventuali interventi sui contesti classe (interventi di gruppo o osservazioni in classe).  
Il Servizio è gestito dall'Associazione Pro.di.Gio. Progetti di Giovani (per ulteriori informazioni sui progetti di 
psicologia scolastica è possibile consultare il sito www.associazioneprodigio.it) ed è gratuito. La realizzazione è stata resa 
possibile grazie al contributo di enti pubblici che hanno promosso l’iniziativa in collaborazione con il nostro istituto 
scolastico. 
Nel corso di quest’anno scolastico la psicologa incaricata, Dott.ssa Maria Teresa Faccin, sarà presente e a disposizione di 
docenti, genitori, studenti e di tutti coloro che lavorano nella comunità scolastica ogni  mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore  
12.00, presso la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il presente consenso informato autorizza la dr.ssa Maria Teresa Faccin, previo accordo con la dirigente scolastica e il 
consenso firmato da entrambi i genitori, a svolgere, qualora fosse necessario, il servizio di consulenza psicologica 

utilizzando la modalità della videochiamata usufruendo di piattaforme sia della scuola che individuali della 
professionista (come ad es. skype). Questa modalità di consulenza potrà essere utilizzata anche per i genitori e gli 
insegnati impossibilitati ad accedere all’edificio scolastico. 

I colloqui e le consulenze offerte presso il Servizio saranno vincolati dal segreto professionale, così come previsto dal 
codice deontologico dell’Ordine degli Psicologi.  
Chiediamo alla famiglia, ad entrambi i genitori, di dare il proprio consenso compilando il modulo allegato, affinché 
il/la proprio/a figlio/a possa usufruire di questa opportunità.   
Per appuntamento o ulteriori informazioni, è possibile contattare la psicologa tramite la docente referente del progetto 
Prof.ssa Valentini Lorella presso il nostro Istituto al numero 0522 – 951222 il VENERDI’ dalle 9.00 alle 10.00. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Chiara De Ioanna 

…...……………………………………………………………………………………………. 

(Parte da compilare e restituire all’insegnante coordinatore che la consegnerà alla referente del Progetto) 

Consenso informato 
 
Si richiede la compilazione e la firma di ENTRAMBI I GENITORI per un maggiore rispetto delle norme 
della privacy e di tutela, affinché il/la proprio/a figlio/a minorenne possa usufruire di questa opportunità. 
I genitori/tutori di ……………………….…………........................................ frequentante la classe………………. 

DICHIARANO 

di aver preso visione della comunicazione relativa al Servizio di Consulenza Psicologica (SCP) messo a  
disposizione presso l’Istituto Comprensivo “E. Comparoni” di Bagnolo in Piano e 
 

    O     AUTORIZZANO                O    NON AUTORIZZANO 

        Il/la figlio/a ad usufruire del Servizio di Consulenza Psicologica (SCP) qualora ne sentisse il bisogno. 

Firma del padre………………….………………… N° di un documento di identità .................................................. 

 

Firma della madre……………….………………… N° di un documento di identità ....................................... 

 

Data ________________ 
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