
Consenso Informato e Richiesta Adesione 

ai fini della partecipazione al progetto  “Uno Spazio per Crescere Insieme” 

La Dott.ssa Margherita Signorini, Dottoressa in Psicologia Scolastica e di Comunità, offre per il 

primo anno al nostro Istituto presso il plesso di via Spinetoli 96 uno sportello di ascolto gratuito 

rivolto agli alunni, ai docenti e ai genitori dei tre cicli scolastici di tutto l’Istituto.  “Uno spazio per 

crescere insieme” si svolgerà nel plesso di via Spinetoli  e sarà rivolto all’utenza di  Sc. infanzia e 

Primaria di Corcolle.  

 Il progetto si propone di accogliere in uno spazio protetto gli alunni che manifestino un 

disagio personale, nonché di sostenere i genitori e gli insegnanti nella relazione con essi. 

 Il progetto si svolgerà nelle date indicate tramite avviso sul sito della scuola (pagina 

Sportelli d’ascolto) e prevede quanto segue: 

- accoglienza tutti i giovedì mattina dalle 8:30 alle 11:30 (colloqui di 30 minuti circa) presso 

l’aula Magna di via Spinetoli a Corcolle; 

- per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria l’eventuale osservazione del bambino si 

svolgerà previa autorizzazione del genitore, in situazione di gioco libero, in presenza 

dell’insegnante e/o del genitore.  

- una fase conclusiva di elaborazione dell’esperienza e valutazione del progetto. 

 

L’ adesione è completamente volontaria e gratuita, e può essere revocata in qualsiasi momento. 

Per usufruire del servizio è necessario portare compilata e firmata la sottostante autorizzazione e 

prenotarsi al n° 06 2203507 

 
                                                                                   AUTORIZZAZIONE  
                               (necessaria l’autorizzazione  da parte di tutti coloro che esercitano la patria potestà) 
 

I sottoscritti genitori: 
 

Padre………………………………………………………………………………………….……... 

 
Madre…………………………………………………………………………………….………….. 

 

esercenti la patria potestà sull’alunno/a……………………..…………… nato a……………..il…………….  
 

dichiarano di aver letto e compreso la presente comunicazione    e  

 

                                                                        AUTORIZZANO 
 

il/la sopraccitato/a alunno/a……………..…………….. , a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, 

  
allo sportello del consulente familiare. 

 

I genitori autorizzano inoltre la dottoressa ad utilizzare il contatto (mail o n. telefonico) lasciato dall’alunno/a 
per eventuali comunicazioni o appuntamenti. Dichiarano, infine, di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy pubblicata sul sito della scuola nella sezione “Istituto” della home page e acconsentono al trattamen-

to dei dati sensibili per gli scopi di cui sopra. 

 
 

Roma, ………….…              Firme 

 
(Padre)……………………………………………….. 

 

(Madre)……………………………………………….. 


