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Circolare n. 061 

 
PALADINA, 26/10/2021                                                         AI GENITORI 

                                                                                           AI DOCENTI 
                                                                                           DELLE SCUOLE 
                                                                                           INFANZIA E PRIMARIA  

                                                                                           DI VALBREMBO 
 

                                                                                           AL PERSONALE ATA 
 
                                                                                           AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: AVVIO   PROGETTO  DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA  
               SCUOLE DELL’ INFANZIA E PRIMARIA DI VALBREMBO 

               A.S. 2021/2022 
 
 Si comunica che, a partire dal mese di novembre 2021, in continuità con 

l’operato degli anni scolastici precedenti,   prenderà avvio  il Progetto  
psicopedagogico di consulenza  in favore degli alunni e delle classi delle scuole  

dell’infanzia e primaria di Valbrembo. 
L’obiettivo che si intende perseguire  con l’istituzione della consulenza è quello di 
offrire uno spazio  accessibile alle necessità degli insegnanti che lo richiedessero quale  

occasione  di confronto/ supporto nella lettura  di segnali di difficoltà o di disagio dei 
propri alunni nonché dell’individuazione di strategie didattico-relazionali  per 

affrontare tali problematiche.   
L’incarico è stato affidato alla Dott.ssa Adelasio, psicologa e psicoterapeuta  del 
Consultorio “Mani di scorta”. 

 
Gli insegnanti e i team docenti che intendessero  avvalersi del servizio in oggetto, 

contatteranno direttamente la dottoressa Adelasio al recapito telefonico  inoltrato alle 
referenti di plesso delle due scuole interessate.  
 

 
 Si allega alla presente il modello liberatoria per i genitori (consenso all’ingresso 

dell’esperta  durante le attività didattiche in orario di lezione) 
 
 

 
All. n. 1 : Modello liberatoria genitori  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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 Al Dirigente Scolastico 

IC “A. Tiraboschi” 
Paladina (BG) 

 
 

OGGETTO: autorizzazione all’ingresso in classe di  esperto per supporto  
consulenza psico-pedagogica - A.s. 2021-22 

 
I sottoscritti  ………………………………………………………………………………………………………… 

e  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………… 

della classe …………………………………………………………….. 

 scuola dell’infanzia di VALBREMBO 

 scuola primaria  di VALBREMBO 

 

autorizzano l’ingresso nella classe del proprio/a figlio/a 

della consulente   psicologa e psicoterapeuta Dott. Adelasio 

con compiti di osservazione del gruppo classe 

 

all’interno dello “Sportello di Ascolto” che ha come obiettivi: 

 l’accompagnamento nei casi di difficoltà di apprendimento e motivazionali 

 l’accompagnamento nell’evoluzione socio-affettivo 
 il sostegno nei casi di disagio relazionale 

 il supporto nell’individuazione precoce di disturbi specifici dell’apprendimento e 
dell’alimentazione 

 il  sussidio nelle condizioni di fragilità 
 

 

(Luogo e data) …………………………………..    

 

Firma del padre  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma della madre …………………………………………………………………………………………………. 

 

 (da consegnare alle insegnanti di  sezione/classe) 
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