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Si invita la persona interessata a leggere con attenzione il contenuto del presente modulo prima di sottoscriverlo. Tale 

modulo dovrà essere consegnato al coordinatore di classe o alla segreteria scolastica, oppure scansionato e inviato 

all’indirizzo: ltic80200c@istruzione.it 
 

PER LE SOTTOSCRIZIONI DELLA PERSONA ASSISTITA SCEGLIERE L’ALLEGATO APPROPRIATO 

 
ALLEGATO 1 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE E CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI 

 

 
Il   sottoscritto   genitore/tutore   ……………………………………………………….   ,   nato   il .............................................. a 

……………………………….. prov………........... residente a ………………………..in via …………………………………….. 

Prov …………………………. 

 
Il   sottoscritto   genitore/tutore   ………………………………………………………..   ,   nato   il ..............................................a 

……………………………….. prov………........... residente a ……………………….. in via ……………………………………. 

Prov …………………………. 

 
Dell’alunno/a ……………………................................... nato/a a ………………………………….. il ..................................... e 

frequentante la classe .……. Sez ………… del Plesso …………………………………………………………… 

 
chiedono con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Francesca Gelfusa, fornendo il 

proprio consenso affinchè il minore possa accedere allo Sportello di ascolto. Dichiarano inoltre di aver preso visione delle attività e 

delle finalità previste per l’attività dello Sportello Psicologico come da informativa letta e consultabile nella sezione Privacy del sito 

web istituzionale e di autorizzarne lo svolgimento. 

 
Luogo e data ……………….. Firma genitore …………………………………….. 

 
Firma genitore …………………………………….. 

 

 

Si forniscono quindi a tal fine i seguenti recapiti personali per predisporre appuntamento con il professionista: 

Telefono: …………………………. e-mail: ……………………………………………………………..... 

 
La presente autorizzazione ha validità sino al termine dell’anno scolastico. 

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori chi firma il modulo si assume la responsabilità civile, amministrativa e penale 

di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337 quarter del codice civile). 
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