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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 

Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 

Tel. 030969009 – 0309966555 Fax. 030969009 

Email: BSIC849006@istruzione.it 

Pec : BSIC849006@pec.istruzione.it 

SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it 

Circ. n. 26                                                                                                                                                         Carpenedolo, 02/10/ 2019 

 
                                                                                     Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

OGGETTO: SPORTELLO  PSICOPEDAGOGICO   

 

Si comunica che anche quest’anno, a partire dal 15 ottobre, presso i locali della Scuola Primaria (per Primaria ed Infanzia) 

e presso i locali della Scuola Secondaria (per la Secondaria) sarà attivo un servizio di consulenza psicopedagogica affidato 

alla psicologa Dott.ssa Vanda Braga. 

 Tale servizio è rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti che sentono il bisogno di avere una consulenza per 

difficoltà relazionali, comportamentali, di apprendimento o di avere consigli nella gestione educativa dei figli/allievi.  

Si garantisce il massimo rispetto della privacy.  

Chi fosse interessato per la scuola primaria può contattare direttamente la segreteria al numero 030/9966555 per 

fissare un appuntamento (referente sig.ra Rosaria) e per la secondaria può contattare la prof. Marta Visconti (referente 

della Salute dell’Istituto). Qui di seguito una lettera aperta della dr.ssa Vanda Braga. 
 

“Carissimi genitori, 

sono la dott.ssa Vanda Braga e da alcuni anni collaboro con la Scuola di Carpenedolo nell’ambito dei progetti Educazione Affettiva e 

“Sportello d’Ascolto”. 

Anche quest'anno, con piacere, sarò la psicologa dello "Sportello d'Ascolto", servizio di consulenza psico-pedagogica per insegnanti, 

genitori e ragazzi. 

Lo Sportello di Ascolto si propone sostanzialmente come uno spazio significativo di ascolto, di sviluppo di una relazione di aiuto e come 

risorsa ai fini della prevenzione del disagio. 

L’infanzia e l’adolescenza sono infatti tappe evolutive particolarmente ricche ma allo stesso tempo, in particolar modo l’adolescenza, anche 

controverse e conflittuali. Negli anni ho potuto riscontrare come il sentirsi accolti ed ascoltati da una persona "Non di parte", come potrebbero essere 

visti i genitori o gli insegnanti, abbia dato ottimi risultati, sia come benessere personale, sia come ricaduta sulle relazioni familiari e/o scolastiche. 

I vostri figli, in quanto minori, per accedere allo Sportello necessitano del vostro consenso scritto. 

Come avere un appuntamento? E’ sufficiente rivolgersi alla segreteria (sig.ra Rosaria) per le scuole primaria e dell’infanzia, alla Prof.ssa 

Visconti per la secondaria. 

Quanto costa? La consulenza è completamente gratuita 

  Vi aspetto fiduciosa!! “         

                                                                            Dott.ssa Vanda Braga 

 

 

- CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICO-PEDAGOCICA NELLA SCUOLA (versione minori) 

(ai sensi dell'art. 24 del "Codice deontologico degli Psicologi Italiani") 

 

In riferimento al progetto "Sportello di ascolto" che coinvolgerà i ragazzi della scuola infanzia, primaria e secondaria di 1°grado si 

informa che: 

1. la prestazione che verrà offerta al minore è una consulenza psico-pedagogica finalizzata al benessere psicologico 

2. a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio clinico 

3. gli obiettivi motivanti questo tipo di intervento riguardano la prevenzione al disagio psicologico e/o familiare e/o sociale 

4. la psicologa è vincolata al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare è strettamente tenuta al segreto   

professionale (Art.11). 

5. il testo integrale del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è a disposizione su richiesta 

6. il numero degli incontri con il minore potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3 (salvo eccezioni particolari) 

=========================================================================================================== 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti verranno trattati come previsto dall’informativa (art.13 GDPR) pubblicato sul sito nella sezione privacy. 

=========================================================================================================== 

N.B. Sarà consegnato il modulo, in rifermento al consenso per la consulenza psicopedagogica, da restituire debitamente 

compilato e firmato.   
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 Il servizio sarà attivo dal mese di ottobre secondo il calendario allegato: 

 

 

DATA ORARIO PRESSO 

 15 ottobre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

18 ottobre 8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

22 ottobre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

25 ottobre 8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

 29 ottobre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

5  novembre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

8 novembre 8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

12 novembre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

14  novembre 8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

19 novembre 9-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

 21 novembre 8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

26 novembre 

 

8-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

28 novembre 

 

8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

3 dicembre 

 

8-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

5 dicembre 

 

8-10 

10-12 

Scuola secondaria  

Scuola primaria 

10 dicembre 

 

8-12 

14-18 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

12 dicembre 

 

8-10 

10-12 

Scuola secondaria 

Scuola primaria 

                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Patrizia Leorati) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


