
I.C ANNA FRANK – AGRIGENTO 
 

MODULO CONSENSO INFORMATO  SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO  

 
Si rende noto che questo Istituto ha attivato uno sportello psicopedagogico di ascolto e sostegno 

per alunni e personale della scuola, con l’intento di promuovere e facilitare il benessere degli alunni, 
delle famiglie e della comunità scolastica, attraverso servizi di osservazione, ascolto e interventi, ove 
necessari. 

Tra le attività del Servizio dello Sportello psicopedagogico istituito presso l’I.C. “Anna Frank” di 
Agrigento, saranno realizzati:  
1. Osservazioni in sezione/classe relativamente a: dinamiche di gruppo, situazioni comportamentali 

problematiche, difficoltà di concentrazione e di apprendimento, supporto al metodo di studio, 

consulenza e supporto ai docenti per lo sviluppo di strategie educative efficaci; 

2. Colloqui individuali/familiari di supporto psicopedagogico per alunni, genitori, docenti. 

I servizi dello Sportello psicopedagogico sono accessibili su richiesta dei docenti, previo consenso 

informato scritto espresso dai genitori degli alunni interessati, nel caso in cui si ritenga necessario 

attivare i servizi di cui al precedente punto 2. 
 
 

CONSENSO DEI GENITORI o DEL TUTORE 
I sottoscritti:  

- COGNOME E NOME _____________________________________________________________    
Nato  a  ____________________________ (______)  il  __________________  e  residente  a  
_______________________(____), Via/piazza_____________________ Telefono_________________ 
 
in qualità di   genitore    tutore 

 

- COGNOME E NOME _____________________________________________________________    
Nato  a  ____________________________ (______)  il  __________________  e  residente  a  
_______________________(____), Via/piazza_____________________ Telefono_________________ 
 
in qualità di   genitore    tutore 

dell'alunno/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ___________________________________ 

frequentante la sezione/classe ________________ della scuola _______________________________ 

dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Agrigento, 

a conoscenza dell’attivazione dello “Sportello Psicopedagogico”, che offre i servizi sopra indicati, e presa 
visione dell’Informativa sul trattamento dei dati 
 

 FORNISCONO IL CONSENSO 

 NON FORNISCONO IL CONSENSO 
 

per autorizzare la Pedagogista e/o lo Psicologo ad effettuare dei colloqui individuali con il proprio/a figlio/a 
e/o delle osservazioni individuali del proprio/a figlio/a all’interno del contesto classe, ed autorizzano altresì 
tali specialisti a condividere con gli insegnanti, direttamente interessati, e con il Dirigente Scolastico le 
informazioni strettamente necessarie per la comprensione del comportamento dell’alunno e per la 
promozione del suo benessere personale e scolastico. 
Il presente modulo deve essere sottoscritto da ENTRAMBI i genitori ed ha validità sino al termine dell’anno 
scolastico in corso.   

 

Luogo e Data, __________________  

 

firma ______________________________  firma ____________________________   


