
 

 

 

Consenso informato per le attività laboratoriali 

 

Informativa per genitori e studenti: 

Presso  l’Istituto  Comprensivo  Statale  “Giovan  Battista Angioletti”,  verranno  effettuate  attività 

laboratoriali psico - educative curate e condotte in presenza dalla psicologa Dott.ssa Annunziata 

Nunzia e dallo psicologo Dott. Filippini Marco, psicoterapeuti in formazione presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata. Le attività laboratoriali saranno svolte in 

presenza il giovedì mattina in orario scolastico, dalle ore 10:00 alle ore 11:30. 

 
Perchè nasce il progetto: 

Il progetto nasce principalmente su sollecitazione dell’Istituto e vuole essere un’occasione per  

offrire interventi personalizzati volti alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere. 

 
Finalità del progetto: 

Le attività laboratoriali, non sono pensate come luogo di trattamento di patologie, ma come  

un'occasione di crescita e maturazione dell'intelligenza emotiva e della consapevolezza rispetto ai  

propri vissuti interiori, oltre che allo sviluppo di strategie di coping rispetto ad eventi emotivamente  

stressanti. È cura del professionista psicologo orientare, se necessario, i genitori verso le risorse e i  

servizi specifici e specialistici in materia presenti sul territorio. La presenza di un servizio  

psicologico all’interno della scuola è una grande occasione ed opportunità per affrontare e risolvere  

problematiche inerenti la crescita o le difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.  

 
Modalità di accesso allo sportello per gli studenti: 

L'accesso alle attività laboratoriali sarà consentito solo agli studenti che avranno consegnato, alla  

docente di riferimento, il presente consenso informato, firmato da ambedue i genitori o tutori legali.  

Qualora il consenso fosse inviato tramite email all'indirizzo sportelloascoltoangioletti@gmail.com,  

ad esso dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori o  

turori legali. 

 

Modulistica: 

Le informazioni sul progetto e la modulistica per l’accesso al servizio possono essere scaricate dal 

sito istituzionale dell’Istituto o richieste alla prof.ssa Virginia Barone. 
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Consenso informato 

 

I sottoscritti: (nome e cognome) 

 

__________________________________                ______________________________________ 

 

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale sull’alunno/a : 

(nome cognome) _______________________________________ classe e sez.________ 

dichiarano di essere informati sull’effettuazione di laboratori che si terranno in orario scolastico, con 

lo scopo di far emergere e gestire dinamiche presenti all’interno del gruppo classe. 

 
 
 

AUTORIZZANO/NON AUTORIZZANO* 

 

Il/la proprio/a figlio/a a usufruire di suddetto servizio 
 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE                FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

In qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale 

Sull’alunno/a_______________________________________ classe e sez. ________ 

autorizziamo il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento europeo 2016/679 

(General Data Protection Regulation - “GDPR”). 

 
 
 

FIRMA DELLA MADRE LEGGIBILE               FIRMA DEL PADRE LEGGIBILE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


