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OGGETTO:  Autorizzazione per l’accesso al servizio dello Sportello d’ascolto psicologico.  

Nel corso dell’anno scolastico è stato attivato uno Sportello di ascolto e di consulenza 
presso l’IC Regina Elena di Solaro in presenza o, se necessario, in remoto, all’interno del progetto 
“Train & Play”, realizzato dall’A.S.D. BUTOKU KARATE-DO. Il progetto è interamente finanziato 
dall'Amministrazione comunale di Solaro. 

Il servizio è gratuito, facilmente accessibile e con garanzia di assoluta riservatezza. Gli alunni 
che lo desiderano, o che ne sentono la necessità, potranno usufruirne in modo spontaneo e 
riservato, previo appuntamento, lasciando un foglio con il proprio nome e la propria classe di 
appartenenza nella cassettina dedicata collocata all’interno del plesso della scuola sec. L. Pirandello 
di via Drizza, 16 Solaro, oppure seguendo le modalità indicate dagli insegnanti qualora si realizzasse 
da remoto. 

I colloqui non hanno finalità terapeutiche, ma sono un’occasione per esprimere, chiarire e 
approfondire interrogativi e difficoltà eventualmente incontrate nel corso del proprio percorso 
scolastico e di vita personale. 

L’accesso allo Sportello per gli alunni minorenni è possibile previa autorizzazione dei genitori, 
pertanto si chiede di compilare il seguente modulo: 

……�……………………………�………………………�………………………………�……….. 

OGGETTO:  Autorizzazione per l’accesso al servizio dello Sportello d’ascolto. 

I sottoscritti: ____________________________________________________________ 

e ______________________________________________________________________ 

in qualità di (specificare se genitori o tutori) ____________________________________  

dell’alunno/a______________________________ classe ______^  sezione  _______, 

frequentante il plesso: _____________________________________________________ 

Dichiarano 

di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale, pertanto: 

[  ] Autorizzano; 

[  ] Non autorizzano. 

l’eventuale accesso spontaneo allo Sportello di ascolto psicologico da parte dell’alunno/a mino-

renne per i colloqui di consulenza.                                               

Firma del genitore o tutore (leggibile)  _______________________________________ 

Firma del genitore o tutore (leggibile)  _______________________________________ 

Solaro (MI),  Data ______________  


