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Alla c.a. dei genitori, 

 

 

Oggetto: Presentazione e consenso informato del Servizio Psicopedagogico 

 

Gentile famiglia, 

il Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica (attualmente inserito nell’Area socio-educativa 

dell’Unione Montana dei Comuni) conferma, anche quest’anno nelle scuole del territorio, il Servizio 

Psicopedagogico. Quest’ultimo consiste in una serie di interventi atti alla promozione del benessere a 

scuola. Di seguito si desidera spiegare brevemente di cosa si tratta. 

L’obiettivo principale è di promuovere un clima scolastico utile al miglioramento delle relazioni 

interpersonali e prevenire situazioni di disagio. 

Operativamente a scuola, da ottobre 2022 a giugno 2023, nel nostro Istituto sarà presente la Psicologa 

scolastica, dott.ssa Sara Malvolti, che si impegnerà a supportare le classi ad esprimere meglio le proprie 

potenzialità nell’ambito della relazione, della comunicazione e degli apprendimenti. Sarà attivo uno Spazio 

Ascolto dedicato agli studenti, ai genitori, agli insegnanti e al personale scolastico. 

 

In generale il Servizio può prevedere, sia in presenza che online:  

● attività in classe; 

● osservazioni e gestione delle dinamiche di gruppo; 

● supporto ai consigli di classe o/e a gruppi di lavoro degli insegnanti; 

● supporto alle progettazioni didattiche del POF; 

● spazio ascolto.  

 Quest'ultimo è uno spazio di condivisione, di confronto e supporto per tutti coloro che stanno 

attraversando un periodo di cambiamento, di difficoltà e per chi desidera migliorare la qualità delle 

proprie relazioni. Per i ragazzi è pensato come un tempo individuale di riflessione e di dialogo su 

emozioni, situazioni e dinamiche legate alla scuola, alla famiglia e alla crescita, che possono far sorgere 

dubbi, momenti di confusione e di difficoltà. Spazio che garantisca ai ragazzi una libera espressione di sé, 

salvaguardando al contempo la possibilità per la famiglia di essere coinvolta, per tutte le questioni nelle 

quali si intraveda opportuna necessità. 

Per i genitori e gli insegnanti può rappresentare un momento di confronto e formazione, di condivisione di 

strategie e approcci educativi utili alla crescita e al benessere dei figli e alunni. 
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 Per accedervi è necessario: 

1. il consenso dei genitori per i ragazzi minorenni (allegato alla circolare, scaricabile dal sito o dal QR 

code in fondo alla locandina con calendario) da consegnare alla psicologa o ai referenti dell’Istituto, 

prof.ssa Maria Gabriella Parasporo e prof. Domenico Delli Paoli; 

2. fissare un appuntamento tramite i coordinatori di classe o gli insegnanti referenti prof.ssa Maria 

Gabriella Parasporo e prof. Mimmo Delli Paoli (parasporo.mg@cattaneodallaglio.istruzioneer.it -  

dellipaoli.d@cattaneodallaglio.istruzioneer.it, e per i genitori scrivendo a 

sara.malvolti@teatroappennino.it  

Gli appuntamenti saranno svolti in presenza o, concordandolo, a distanza utilizzando Meet o Skype. 

I colloqui saranno svolti nel rispetto della privacy, garantendo il segreto professionale. Il servizio è 

gratuito. 

Ogni tipo di attività, di cui sopra, avverrà con la massima attenzione nell’adottare tutte le misure di 

sicurezza per la prevenzione e protezione, e, nel pieno rispetto delle normative vigenti legate al COVID-

19. 

Potranno seguire altre comunicazioni. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi suggerimento e 

chiarimento.                         

 

Il Dirigente Scolastico 

    Paola Bacci 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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