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PROGETTO "SPAZIO ASCOLTO" 
CONSENSO INFORMATO 

 

L'Istituto di istruzione superiore "Caterina CANIANA" offre da molti anni un servizio di Sportello di 
Consulenza psicologica per alunni, genitori e personale scolastico. 

 
 

• Lo Sportello è gratuito, ha obiettivi di supporto per obiettivi educativi, formativi, di consulenza, 
di orientamento, ascolto, sostegno alla crescita degli alunni. 

• Ha finalità psicopedagogiche e di orientamento, non diagnostiche, analitiche o terapeutiche. 

• Gli incontri si configurano in un rapporto professionale di counseling psicologico. 

• Per problematiche specifiche lo psicologo dello Sportello rinvia ad esperti esterni. 

• I dati personali e ogni tipo di informazione sono trattati secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

• La scuola non è vincolata al rilascio di documentazione. 

 
I sottoscritti Signor. ……………………………….. e Signora ……….………………………….. 

genitori* dell'alunno/a …………………….... nato /a …..……………………….… 

il....................................... e frequentante la classe…............sez. ............ 

 
O autorizzano O non autorizzano 

 
la partecipazione del\della proprio\a figlio\a al servizio dello "Sportello di ascolto" per l'anno scolastico 
2022/2023 tenuto da professionista selezionato dalla “Rete delle Scuole che promuovono Salute” della 
provincia di Bergamo e che prevede la supervisione di ATS Bergamo. 

 

Madre ………………..……………..…….. 

 
 

Padre …….…………………………….…. 

 
 

 

*L'autorizzazione va espressa da chi esercita la responsabilità genitoriale 

**L'autorizzazione non comporta l’accesso aI servizio, ma solo la possibilità di accedere qualora l'alunno 
ne sentisse il desiderio. 

***Qualora l’informativa/consenso informato in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un 
solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la 
condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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