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CONSENSO SPORTELLO PSICOLOGICO 
  
 

 
 
 
 
L’Istituto Villa Flaminia offre un servizio di sostegno psicologico rivolto alle alunne e agli alunni perchè 
possano usufruire di uno spazio per discutere aspetti legati alla realtà accademica, ma anche a sviluppi 
personali e sociali. È nostro dovere informare i genitori e ricevere un consenso scritto che permetta 
all’alunna/o di accedere ai colloqui. Il consenso vale per l’intero anno scolastico e deve essere firmato da 
entrambi i genitori. 
 
Il servizio di sportello d’ascolto psicologico mira a rafforzare il profilo accademico e la socializzazione degli 
studenti; non va pertanto inteso come sostituto a percorsi già in corso al di fuori della scuola e non intende 
formulare diagnosi o programmare un intervento di psicoterapia. 
 
Perchè si crei un clima di fiducia, la psicologa della scuola tiene riservato quanto emerge dai colloqui con 
alcune eccezioni: dal momento che il servizio è fornito dalla scuola, la psicologa può fornire informazioni a 
genitori ed insegnanti per favorire alla studentessa o allo studente il supporto necessario da parte dell’intera 
comunità educante. La psicologa ha il dovere di contattare i genitori e gli insegnanti nei casi in cui la 
studentessa o lo studente si trovi in situazioni critiche per  se stessa, se stesso che possano mettere in pericolo 
gli altri.  
 
Con la speranza che le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano beneficiare al meglio di questo servizio,  
per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare la  
Dottoressa Clementina Cordero di Montezemolo 
clementinamontezemolo@gmail.com 
 
Il sottoscritto _________________________________   
Genitore dell’alunno _________________________ Classe ______________ 
 
Acconsento alla consulenza psicologica offerta dall’ Istituto Villa Flaminia. Posso ritirare il consenso in 
qualsiasi momento mediante una richiesta scritta. 
 
Scelgo di rifiutare la possibilità di consulenza psicologica. Posso decidere di acconsentire in un altro 
momento mediante una richiesta scritta. 
 
Firma del genitore _______________ 
Firma del genitore _______________ 
 
Data __________ 
Recapito telefonico ________ 
Indirizzo mail __________ 
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