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Circ. n. 21 

Pubblicata nel sito web: 

www.icinzago.edu.it   

 

Inzago, 19 settembre 2022 

 

Ai genitori dei bambini e degli alunni 

delle Scuole dell’Infanzia 

della Scuole Primarie 

delle Scuole Secondarie di primo grado 

 

e p.c. Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

Al sito 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO. 

 

 

Si informa che è attivo il servizio psicopedagogico finanziato dai rispettivi Comuni di ubicazione 

dell’istituzione scolastica e rivolto ad alunni, docenti e genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di primo grado.  

Il servizio è stato affidato rispettivamente: 

 

Comune di Inzago Dott.ssa Tamara Sala 

Comune di Bellinzago Lombardo Dott.ssa Daniela Serturini 

 

L’intervento messo in essere dalle rispettive dottoresse si articolerà in  

- sportello psico-pedagogico docenti per la gestione delle problematiche nelle aree: 

relazionale, comportamentale e degli apprendimenti; 

- sportello genitori per le situazioni ritenute a rischio nelle aree: relazionale, comportamentale 

e degli apprendimenti; 

- osservazione diretta degli alunni all’interno delle classi, con i docenti per questioni 

riguardanti dinamiche di gruppo, situazioni comportamentali, difficoltà di concentrazione e di 

apprendimento. 

- sportello studenti (SERVIZIO ATTIVO SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA) a richiesta 

libera degli stessi, per un colloquio riguardante eventuali difficoltà riscontrate nel percorso 

scolastico, per problemi di relazione con gli altri, per ottenere il consiglio di un adulto sulle diverse 

questioni che i ragazzi incontrano nel periodo adolescenziale. L’attività non ha un valore 

terapeutico. 
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Per usufruire direttamente del servizio, i genitori potranno fissare un appuntamento con le 

psicopedagogiste 

Comune di Inzago 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

dot.tamara.sala@gmail.com 

Comune di Bellinzago Lombardo 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

danielaserturini@gmail.com  

 

L’osservazione diretta in classe potrà essere effettuata solo per gli alunni i cui genitori 

abbiano dato il consenso. 

Per autorizzare i Genitori sono invitati a compilare il modulo allegato alla presente comunicazione. 

E’ necessario che entrambi i Genitori/Tutori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

compilino il modulo per poter autorizzare l’osservazione. 

Per i Genitori della Scuola Secondaria è richiesta la compilazione anche della seconda 

parte del modulo, contenente l’autorizzazione al servizio di “Sportello studenti”. 

Le professioniste si impegnano al trattamento dei dati raccolti garantendo la riservatezza delle 

informazioni. 

             

Distinti saluti 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Perego 

       

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 

82/2005 
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ALLEGATO CIRC. 21 

AUTORIZZAZIONE ALL’OSSERVAZIONE DIRETTA IN CLASSE 

DA PARTE DELLA PSICOPEDAGOGISTA 

 
 

Il /la sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

 

genitore/tutore legale/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________________________ 

 

della classe/sezione ___________________ della scuola__________________ 

 

     AUTORIZZA 
 

     NON AUTORIZZA 
 

per l’anno scolastico 2022-2023, la psicopedagogista ad effettuare osservazioni dirette in classe 

per questioni riguardanti dinamiche di gruppo, situazioni comportamentali, difficoltà di 

concentrazione e di apprendimento che prevedano la presenza di mio/a figlio/a.  

 
Inzago/ Bellinzago L, _______________ 

 
      ________________________________                       ________________________________ 

    Firma  dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale/tutore/affidatario (*) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO  

DELLO SPORTELLO STUDENTI- SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

Il /la sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

 

genitore/tutore legale/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________________________ 

 

della classe/sezione ___________________ della scuola__________________ 

     AUTORIZZA 

 

     NON AUTORIZZA 
 

per l’anno scolastico 2022-2023, la psicopedagogista ad avere incontri individuali con  mio/a 

figlio/a riguardanti eventuali difficoltà riscontrate nel percorso scolastico, per problemi di 

relazione con gli altri, per ottenere il consiglio di un adulto sulle diverse questioni che i ragazzi 

incontrano nel periodo adolescenziale.  

 
Inzago/ Bellinzago L, _______________ 

 
      ________________________________                       ________________________________ 

    Firma  dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale/tutore/affidatario (*) 
 

 (*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la presente autorizzazione 

rientra nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora il 

presente documento sia firmato da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 

condivisa.  


