
 
 

 

                                                                                                 Ai Genitori degli studenti delle S.S.I G. di  

                                                                                      LL.SS. 

                                                                                                                                      Al sito web 
  

 

 

 Oggetto:  PROGETTO MINISTERIALE DI  ASSISTENZA  PSICOLOGICA AGLI ALUNNI 

ED AL PERSONALE 
 

 

 

Gent.mi Genitori,  

si comunica che dal mese di MARZO 2021  relativamente al progetto in oggetto  per  gli studenti delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado, (soltanto se esplicitamente autorizzati dai genitori), il Dott. 

Umberto Gianluca Turchetta, iscritto all’Ordine degli Psicologi, il cui CV può essere visionato sul sito 

web in Amministrazione Trasparente – sez. “Consulenti e Collaboratori”, effettuerà l’assistenza 

psicologica agli studenti della Scuola Secondaria che ne faranno richiesta. 

Il servizio rappresenta l’opportunità di un supporto psicologico e della promozione del benessere degli 

studenti per far fronte ai disagi derivanti dall’emergenza Covid. 

Per permettere ai propri figli di richiedere un incontro con lo psicologo è necessario compilare e 

riconsegnare la scheda per il consenso firmata da entrambi i genitori ( ad eccezione delle famiglie 

monoparentali, l’autorizzazione con una sola firma non sarà considerata valida).  

Anche i genitori che NON INTENDANO consentire l’accesso a tale servizio ai propri figli, devono 

comunque compilare e riconsegnare alla scuola la scheda allegata alla presente comunicazione. 

Pertanto TUTTI I GENITORI sono pregati di rendere alla scuola la scheda dichiarando il proprio 

consenso o non consenso, a conferma dell’avvenuta ricezione. 

A breve verrà reso noto il calendario di presenza dello psicologo nei diversi plessi dell’Istituto. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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SCHEDA PER IL CONSENSO AL  PROGETTO DI  ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA 

AGLI ALUNNI  
 

 

 

I sottoscritti…………………………………e …………………………………………………………, 

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio minore…………………………, 

DICHIARANO 

 di DARE/ NON DARE IL CONSENSO per il/la proprio/a figlio/a 

………………………………………………….  alla partecipazione al progetto di assistenza 

psicologica che prevede il colloquio con lo Psicologo nei tempi e nelle modalità descritte 

nell’informativa. 

 

 

Cognome e Nome del Genitore                                                                 Firma  

 

 

______________________________                                           ________________________ 

 

 

 

 

Cognome e Nome del Genitore                                                                 Firma  

 

 

______________________________                                           ________________________ 

 

 

 

Si prega di restituire firmato all’indirizzo PEO: apic804003@istruzione.it  
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