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Oggetto:  assistenza e orientamento psicopedagogico. 

 
Gentili Genitori, 
 
anche quest’anno la nostra scuola rinnova durante l’anno scolastico la proposta di assistenza e orientamento 
psicopedagogico affidato al dott. Stefano Monti, psicologo e psicoterapeuta con pregressa esperienza di 
insegnamento. Al professionista si potranno rivolgere alunni, genitori e personale scolastico per problematiche 
relative all’età evolutiva, connesse con il benessere psicofisico, l’apprendimento, le relazioni tra pari e adulti e i 
rapporti scuola-famiglia. 
Il progetto si svilupperà con la seguente modalità: 

• Uno “sportello di ascolto” che offre la possibilità ad alunni, genitori e docenti di avere un confronto con lo 
psicologo scolastico, il quale potrà orientare qualora si presentassero problematiche in grado di turbare il 
benessere e la serenità degli allievi e il loro percorso di apprendimento. L’attività di ascolto si potrà 
svolgere nei giorni di mercoledì nelle ore comprese fra le 8.30 e le 10.30 previo appuntamento preso 
personalmente o a seguito di un messaggio che gli interessati potranno lasciare nell’apposita cassettina 
postale collocata nell’atrio. 

• Un percorso di “orientamento scolastico” la cui finalità è quella di aiutare i ragazzi a compiere le scelte 
future in modo il più possibile consapevole e sereno. Gli strumenti di intervento utilizzati saranno: 
colloqui, test psico-attitudinali e questionari. 

• Collaborazione con i Consigli di classe dei docenti per analizzare singoli casi e dinamiche interne alle 
diverse classi, ed individuare le modalità più opportune di approccio didattico. 

 
Il servizio non assume carattere diagnostico o psicoterapeutico. Nello svolgimento dei propri interventi il dott. 
Monti potrà utilizzare, secondo il codice deontologico regolante la sua professione, materiali, strumenti, test, 
metodi di lavoro a suo giudizio indispensabili per la gestione delle situazioni affrontate.  
Nel corso dei colloqui potrebbero essere resi noti alcuni dati sensibili relativi agli interlocutori. Per tali motivi si 
assicura che il trattamento di tali dati sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti di adulti e minori. 
Vi informiamo, inoltre, che i docenti di classe e i responsabili per l’orientamento scolastico potranno avvalersi 
della consulenza e del parere dello psicologo condividendo con lo stesso solo le informazioni strettamente 
necessarie per la programmazione e l’attuazione di specifici progetti d’intervento preventivo, formativo e di 
orientamento a favore degli alunni.  
 
Chiediamo ad entrambi i genitori o al tutore  di compilare la seguente dichiarazione e di consegnarla al docente 
coordinatore di classe sia in caso di consenso sia di non consenso.   

 
Il Rettore-Dirigente Scolastico 

Lorenzo Alviggi (*) 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 

 
Milano, 12 novembre   2019 



 Consenso dell’esercente la potestà 
riguardo lo svolgimento delle attività descritte nell’informativa 

da parte del Servizio di Psicologia nei confronti di minore. 
 

In qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoriale su 
   

cognome alunno nome alunno 
  

 

classe   sez. A     sez. B         scuola SECONDARIA I GRADO sede di via degli Olivetani 9 

  
la sottoscritta (madre)   
   

cognome nome 

  
nata a  prov.  il   /   /     

  
residente a   

 
il sottoscritto (padre)   
   

cognome Nome 

  
nato a  prov.  il   /   /     

  
residente a   

 
la/il sottoscritta/o (tutore)   
   

cognome Nome 

  
nata/o a  prov.  il   /   /     

  
residente a   
 

acquisite le informazioni fornite dal responsabile del Servizio di Psicologia ai sensi dell’art. 24 del Codice 
Deontologico degli Psicologi italiani (1)   
 

  DO/DIAMO IL CONSENSO  
  NON DO/DIAMO IL CONSENSO   
per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 

Milano  
 

firma leggibile   firma leggibile   firma leggibile 
     

(madre)  (padre)  (tutore) 
 

N.B.: IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI O DAL TUTORE 
e deve  essere consegnato al docente coordinatore di classe 

 

(1) Articolo 24 Codice deontologico degli psicologi italiani: “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, 
fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e 
comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della 
riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione 
professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.” 

 

http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani
http://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani

