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Oggetto: informativa su servizio psicologico “Con le parole…”   

 
Dal   dicembre 2020 presso  l’Istituto Olga Rovere, è attivo un servizio psicologico  “Con le parole…” . 
 Sul sito sono reperibili le motivazioni che stanno alla base di questo servizio che la scuola intende offrire ad 
ogni alunno/a invitandovi ad un’attenta e riflessiva lettura.   
Nel rispetto delle decisioni dei genitori, ma soprattutto per mettere in primo piano i bisogni e le speranze dei 
vostri figli, vi comunichiamo alcune “linee guida”, che sorreggono sia l’ideazione, sia l’attuazione del servizio 
stesso.  
Nella reciproca consapevolezza dell’importanza formativa di questa iniziativa, vi invitiamo ad esprimere il 
vostro consenso compilando e restituendo il tagliando allegato.  
Il servizio OFFRE  per la SCUOLA SECONDARIA:  attività di gruppo e individuali.  

• Nel primo caso, su richiesta del team di classe, la psicologa potrebbe offrire la propria attività 
professionale per avviare laboratori di informazione, sensibilizzazione a tematiche educative 
(rispetto degli altri, dell’ambiente, uso consapevole dei social), orientamento, oltre ad osservazioni 
e animazione per promuovere un clima relazionale positivo in classe. 

• Accanto a queste possibilità, ad alunni ed alunne della scuola secondaria, viene offerta l’opportunità 
di usufruire di uno spazio di ascolto individuale “Sportello d’Ascolto”. 

 Possono fare richiesta di intervento nelle classi tutti i docenti dell’Istituto Olga Rovere 
Allo sportello d’ascolto possono accedere tutti gli alunni/e della Scuola Secondaria di primo grado del nostro 
Istituto Comprensivo.  
 •  Il servizio sarà presentato agli alunni nelle classi d’appartenenza, dalla dott.ssa sig.ra Giuseppina Diamanti, 
psicologa incaricata, la quale risponderà personalmente alle domande che gli alunni/e vorranno porre in 
merito allo sportello d’ascolto. 
  •  Ogni alunno/a potrà accedere allo sportello in forma riservatissima: né i docenti, né i genitori, pertanto, 
saranno informati sui contenuti del colloquio.   
•  Solo nel caso in cui, gli alunni/e richiedessero espressamente all’operatrice, dott.ssa Diamanti, d’informare 
i genitori o/e i docenti sui contenuti del colloquio, o il coinvolgimento della famiglia e/o dei docenti, questi 
saranno informati e/o convocati dalla dottoressa stessa, tramite lettera riservata personale. 
Il servizio OFFRE   per la scuola PRIMARIA e dell’INFANZIA :  consulenza ed attività di gruppo. 

• Su richiesta del team di classe, la psicologa potrebbe offrire la propria attività professionale per 
avviare laboratori di informazione, sensibilizzazione a tematiche educative (rispetto degli altri, 
dell’ambiente, uso consapevole dei social) oltre ad osservazioni e animazione per promuovere un 
clima relazionale positivo in classe. 

Possono fare richiesta di intervento nelle classi tutti i docenti dell’Istituto Olga Rovere 
  Vi  invitiamo ad esprimere il vostro parere restituendo il tagliando qui allegato, ANCHE nel caso di PARERE    
NEGATIVO 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marisa Marchizza  

                                                 Firma autografa sostituita mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.l.vo 39/93 
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Parte da compilare e restituire tramite le insegnanti di classe. 

 

CONSENSO INFORMATO SCUOLA SECONDARIA   

 

 DICHIARAZIONE   

I    sottoscritti,……………………………………………………………………………………………………………….. 

 genitori dell’alunno/a..................................................................iscritto    presso    la    Scuola    O. Rovere    

classe...............sez...............  

A) □ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO     

che mio/a figlio/a possa accedere allo “Sportello d’ascolto” operante presso i locali della Scuola.  
 

B) □ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO   

 che partecipi ad incontri organizzati in classe 
        
 

N.B. La scelta operata ha valore sino alla fine del corrente anno scolastico.   

 

FIRMA  -------------------------------------------                                            FIRMA  ------------------------------------------ 

 

 

Nel caso di domanda firmata da un solo genitore, la scelta si intende comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile.  
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                                                                               Parte da compilare e restituire tramite le insegnanti di classe 

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 

    

 

I        sottoscritt,………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitori dell’alunno/a..................................................................iscritto    presso    la    Scuola    O. Rovere 

classe...............sez...............  

 □ACCONSENTO    □ NON ACCONSENTO    che partecipi ad incontri organizzati in classe 

 
 

 N.B. La scelta operata ha valore sino alla fine del corrente anno scolastico.   

 

 

 

 

FIRMA  -------------------------------------------       FIRMA   ------------------------------------------ 

 

 

Nel caso di domanda firmata da un solo genitore, la scelta si intende comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile.  

 


