
 
AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME 

Comuni di Bregnano, Cadorago, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, 
Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, 

Luisago, Lurago Marinone, Mozzate, Rovello Porro, Rovellasca, Turate, Vertemate con 
Minoprio 

Istituto Comprensivo di 
Rovellasca/Rovello P. 

Scuole Primarie 

 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA Anno Scolastico 2016/2017 
Prot. ASCI n. 3812 Lomazzo, 12.09.2016 
 Gentili genitori, 
 in continuità con le annualità precedenti, l’A.S.C.I. di Lomazzo (Azienda Sociale Comuni Insieme) mette a Vs. disposizione il Servizio di Psicologia Scolastica. Questo servizio è rivolto agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie di tutti gli istituti scolastici del Distretto Sociale di Lomazzo – Fino Mornasco e ha l’obiettivo di promuovere il benessere a scuola di bambini e ragazzi, sia dal punto di vista dell’apprendimento, che rispetto alla loro vita sociale e di relazione. 

 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 CONSULENZA AI GENITORI Presso l’Istituto Comprensivo di Rovellasca sarà presente il Dr. Lorenzo Castelli, psicologo incaricato dall’Azienda Sociale. Potrete rivolgervi gratuitamente e in totale riservatezza al servizio per avere un confronto e un sostegno rispetto a situazioni che possono suscitare dubbi e preoccupazioni nei genitori, come questioni di carattere educativo e familiare, difficoltà di apprendimento e/o problemi comportamentali e relazionali che osservate nei Vs. figli. Lo psicologo potrà ascoltarVi e sostenerVi nella ricerca di soluzioni; potrà, inoltre, esserVi di aiuto nell’accompagnarVi verso i servizi specialistici del territorio più indicati rispetto alle Vs. esigenze.  Lo psicologo riceve su appuntamento: può essere contattato telefonando presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Rovellasca/Rovello P. al numero 02/96342538.  
 CONSULENZA AGLI INSEGNANTI Durante l’anno scolastico, gli insegnanti potranno usufruire della consulenza dello psicologo con l’obiettivo di potenziare le proprie modalità didattiche e le proprie competenze relazionali, al fine di migliorare il benessere dei propri alunni.  

  ATTIVITÀ CON I BAMBINI In alcuni momenti dell’anno lo psicologo potrà prendere parte all’attività scolastica dei bambini attraverso osservazioni nel gruppo classe in presenza degli insegnanti. Ciò consentirà allo psicologo di conoscere i bambini e di raccogliere elementi utili alla condivisione e al confronto con gli insegnanti e con i genitori che vorranno richiedere la consulenza psicologica. Infine, in collaborazione con gli insegnanti, potranno essere svolti laboratori con il gruppo classe con finalità educative. I genitori verranno sempre informati rispetto a tali interventi attraverso incontri di presentazione e di restituzione dei percorsi educativi realizzati dallo psicologo in accordo con la scuola. 
 Il Direttore  Dr. Gianpaolo Folcio  

Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Monica Marelli 
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Autorizzazione 
 
I genitori dell’alunno/a ________________________________________________ 
frequentante la classe  ____ sezione ____ della scuola ______________________ 
 autorizzano 
 non autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai momenti di osservazione finalizzati alla conoscenza dei 
bambini che lo psicologo, Dr. Lorenzo Castelli, potrà effettuare in classe. 
 
Autorizzazione al trattamento dei suoi dati a norma del D.lgs. 196/2003. 
 
Data ___________________________________________________ 
 
Firma del padre___________________________________________ 
Firma della madre___________________________________________ 

 

Istituto Comprensivo di Rovellasca/Rovello P. 
Scuole Primarie 
A.S. 2016-2017 

  AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÁ DI OSSERVAZIONE  NEL GRUPPO - CLASSE 
   Per permettere ai bambini di partecipare ai momenti di osservazione nel gruppo classe che la psicologa potrà effettuare è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori. L’autorizzazione va riconsegnata entro il giorno                                                  all’insegnante di classe.   
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