
In riferimento al progetto "Sportello di Ascolto, Informazione e Consulenza Psicologica^ gestito

dalla Doit.ssa. Francesco Maria, Mattila, psicoioga, psicoterapeuta gruppoanalista e

rdanz^^^owmèntoterapèiiÈa ER, Che COii^^Olgerà gli alunni, della IG. PES^TALQZZt GXVQtJIU

Palermo, si informa che:

-la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psicologica individuale c/o di

gruppo finalizzata^ al benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione

personali, al sosfepuj emotivo: ^^afièftivo e all'orientamento; nel rapporti con i, compagni.

Con i docènti è1 genitori è costituisce; Un momento qualificante di ascolto psicologico e dì

sviluppo di una relazione di supporto, e si avvale del colloquio clinico come strumento di

conoscenza principale;

-le prestazioni saranno tese presso la sede centrale dell' 1X.C, SesUosn; Cavòur, ^ia

Crocifisso a Heftatogliaten,7ftj (PA).

-.  il numero degli incontri con il minore potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3.

-U rumerò-degli incontri di gruppo potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3.

i  la psicolpga valuta ed eventualmente, so richiesto, fornisce al paziente le informazioni

necessarie a lìcstsarc altri e più adatti interventi (Art. 27 del Codice Deontologico degli

Psicologi italiani)]

•'•   la ;pacologa è vincolala al rispetto del Códiefe Beonidlógieó degli PMCOlo^ italiani^ in,

particolare è sttettainénte itraiita ài Sèpètoprofèssiònàlèi (Art 11);;

s la psicoioga può derogare da questo obbligo in base a quanto previsto'dagli Alil2e.13 dèi

Codice Deontologico degli Psicologi italiani o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Si, invite la, persona Sriferèssatea leggere epa attenzione il contenuto dèi presènte modulo prima di

sottoscriverlo^

MOÉiULO CONSÈNSO INFORMATO PER L'ACCESSO DEGLI ALUNNI
AiELO SPORTELLO DÌ CONSULENZA PSICOLOGICA



• /*•  '"  >^: - ,"

Firma del padre
Luogo: s> data

Firma1 della madre
Luogo e data

-Di aver preso conoscenza delle finalità dello "Sportello di Ascolto^ Informazione e
Consulenza Psicologica" gestito dalla dott.ssa. Francesca Maria Boatta, nell'intento di

contribuire al benessere e al successo formativo degli studenti, indicato nel consenso

informato pubblicato sul sito dell'Istituto.

-Di aver compreso quanto) illustrato dal professionista qui sopra riportato e decidono con

piena consapevolezza di prestare il proprio consenso affinchè il figlio possa accedere alle

prestazioni professionali tése dalla dott.ssa Boatta Francesca Maria, presso lo "Sportello di
Ascolto, informazione e Consulènza" Psicològica".

DICHIARANO^'

sèz.         deli^e.

in   via/plazza/corso
il

frequentante la classe
a

tnato/a'

-il   /  /- -.   e residente a...

. , e . ...

nato/a^

PESTALOZZI CAVOUR,

f /     e:  residente

del/la minore

nato/a -

ili  /  /    residente a
I sottoscritti Renitori

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ì.C. pfM^tt

Per MINORENNI che accedono al sen/izio



Firma del padre

Luogo e data

Firma della madre

-Di aver preso conoscenza dèlie finalità delio ''Sportello' di Ascolto^ Informazione e
Consulenza Psicologica" gestito dalla dottssà. Pfèncesia Maria Boatta, nell'intento di

contribuire al benessere e ai successo; formativo .degli studenti, indicato nel consenso.^

informato pubblicato sul sito dell'Istituto.

-Di aver compreso quanto illustrato dai professionista qui sopra riportato e decidono con

piena consapevolé^za di avvalersi delle prestazioni professionali tése^ dalla dott.ssa

Erancesca Maria Boatta.

Luogo e data

DICHIARANO

in via/piazza/corso^frequentante la classe -̂

sez^dell'I. G. PESJALOZZlCAyoURi che accedono ali Servizio "Sportello di Ascolto,
Informazione e Consulenza Psicologica" gestito dalla dottssa. Francesca Maria Boatta

I sottoscritti genitori r^_^_^_^^T____ nato/a il   / /      a

e—. •--•._, nato^a li     /  /     a

^  del/la  minore     , .̂nato/a

il  /  /     e residente a  .  .   _.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. PESTALOZZÌ CAVOUR

PenGENlTOm che accedono diservizio



\ - r, T

Firma del tutore'

-Di aver preso conoscenza delle finalità dello "Sportello di Ascólto, Informazione e

Consulenza Psicologica" gestito dalla dott.ssa. Francesca Maria Boatta, nell'intento di

contribuire al benessere e al successo formativo degli studenti, indicato nel consenso

informato pubblicato sui sito dell'Istituto.

-Dì aver compreso quanto illustrato dal professionista qui sopra riportato e decide con

piena consapevolezza di prestare il proprio consenso: affinchè il minore possa accedere alle

prestazióni professionali rese dalla dott.ssa Boatta Francesca Maria, presso lo "Sportello di

Ascolto, Informazione e Consulenza Psicologica".

Luogo e data

'DICHIARANO >-* .
' '  " '?;'•

vìa/plazza/córso

data!     numero)

in Tardone
il    /  /       a

in

emanante,

nata/o

a

provvedimento,    Autorità

. Tutore del minorenne _

residente

(indicare

Sigra/li;  Sìg.

e

, di

La

PerPÌRSONESOTTO^rUTElA che accedono al servizio



^^r

te  réte

Fintai

Luogo e data

-Di aver preso conoscenza delle finalità dello "Sportello di Ascolto, Informazione e

Consulenza Psicologica" gestito dalla dottssa. Francesca Maria Boatta, pubblicato sul sito

dell'Istituto svolge ai fini del benessere e del successo formativo degli studenti.

-DI aver compreso quanto illustrato dai professionista qui sopra riportato e decide con

piena consapevolezza di avvalersi delie prestazioni professionali rese dalla dott.ssa

Francesca: Malfa Boatta,

-1. •^^<••-•-  •
DICHIARA1'- .-•..''  -.-'•••

'' '  • v^te' te

Consulenza Psicologica" gestito dalla dott.ssa. Francesca Maria Boatta

_, docente che accede al Servizio Sportello di Ascolto, Informazione e

nato/a  ilIl/la sottoscritto/a

Per INSEGNANTI che accedono al servizio

I.C. PESTALOZZI CAVOUR

AL DIRIGENTE SCOLASTICO




