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I sottoscritti  

_____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a  

 

 

dichiarano il loro benestare affinché il/la proprio/a figlio/a sia 

sottoposto/a ad osservazione da parte della psicologa Dott.ssa Veronelli 

durante le normali attività didattiche e autorizzano la Psicologa a 

discutere con Voi e con le insegnanti circa le osservazioni fatte. 

 

Data _______________ 

 

Firma  

Madre _______________________________ 

 

Padre ________________________________ 
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PROGETTO CON LA PSICOLOGA DOTT.SSA VERONELLI: Anche quest’anno 
partirà il PROGETTO  SPORTELLO INSEGNANTI E GENITORI condotto dalla 
psicologa Dott.ssa Veronelli Barbara che collabora proficuamente con la scuola da 

diversi anni. Il progetto prevede: 
 

- Lo sportello genitori che si riconferma come la proposta più utile a rispondere alla 
necessità delle insegnanti di un filtro per una prima valutazione diagnostica funzionale 
e un invio mirato dei bambini attraverso l’accompagnamento dei genitori alle più 
opportune sedi. Verrà garantita, come lo scorso anno, la possibilità di accesso allo 
sportello per i soli genitori inviati dalle insegnanti. Prima dell’invio le preoccupazioni 
delle insegnanti verranno  valutate attraverso l’osservazione dei bambini in classe o 
per gruppi omogenei dalla psicologa che confermerà i motivi dell’invio o li ridefinirà a 
seconda dei casi, durante gli incontri di supervisione alle insegnanti. 
 
- Osservazioni: l’osservazione/interazione, durante la quale la psicologa registrerà i 

comportamenti o le dinamiche critiche in classe, verrà effettuata durante le normali 
attività scolastiche, sia all’interno del gruppo classe, che dei gruppi omogenei.  
 
- Incontri con i genitori: Conduzione di lavori di gruppo a scuola da parte della 

psicologa, con obiettivi differenti per i vari gruppi di età omogenea, destinati a un 
momento di confronto anche con le famiglie. 
 
Vi chiediamo di compilare e riconsegnare l’autorizzazione allegata alla presente 

relativa all’osservazione dei bambini frequentanti da parte della psicologa Dott.ssa 
Veronelli. Vi ricordiamo che i risultati delle osservazioni verranno comunicati 
esclusivamente ai genitori e alle insegnanti. 
Valutati i risultati ottenuti negli anni, Vi chiediamo di accogliere gli eventuali 
suggerimenti e/o indicazioni relativi ad interventi che potrebbero essere utili ai 
Vostri bambini, ricordandovi che se si interviene in modo tempestivo molte 
problematiche possono essere risolte più facilmente, ma soprattutto evitano di 
aggravarsi perché non conosciute. Vi invitiamo inoltre a partecipare agli incontri 
dedicati a voi genitori, non solo perché strettamente legati alle attività dei Vostri 

bambini, ma soprattutto perché questi incontri rappresentano una valida occasione di 
crescita, di verifica e di scambio. 
 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti  
Le insegnanti 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL’OSSERVAZIONE 

DEI BAMBINI FREQUENTANTI DA PARTE DELLA 

PSICOLOGA DOTT.SSA VERONELLI. 
Per tutti gli anni di frequenza 


