
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AI SIGG. GENITORI e ALUNNI  
della scuola secondaria di I grado “A. Pepoli” - Piaggine  

 
AI SIGG. DOCENTI 

della scuola secondaria di I grado “A. Pepoli” - Piaggine  
 

ATTI 
 

OGGETTO: Consenso informato al progetto “spazio pre-adolescenziale” rivolto agli allievi, alle famiglie e ai docenti. 

Gentili genitori, 
 Il Nostro Istituto ha approvato, per l’anno 2018/19 e 2019/20, attività finalizzate ad ottimizzare il 

PTOF attraverso un’indagine sui bisogni socio-psico-educativi dei propri allievi. Gli obiettivi principali sono 

quelli di accompagnare gli alunni nella normale crescita, di sostenerli e valorizzarli aiutandoli a riscoprire le 

proprie potenzialità e le proprie capacità, ad essere protagonisti autentici sia nella propria vita sia nella 

società, al fine di compiere scelte di vita positive e costruttive. Tali obiettivi sono perseguibili attraverso 

l’attivazione di interventi che coinvolgono gli allievi, i genitori e i docenti.  

 Nello specifico il progetto “Spazio Pre- Adolescenziale” prevede uno screening attraverso la 

somministrazione agli alunni, in forma collettiva, di un protocollo testistico standardizzato elaborato 

appositamente per evidenziare: il disagio e la potenziale dispersione scolastica, gli indicatori cognitivo-

emozionali del successo scolastico, il livello di autostima, le abilità e la motivazione allo studio. La restituzione 

sarà effettuata ai docenti nel corso del consiglio di classe, durante il quale si potranno prevedere incontri con 

le famiglie volti all’approfondimento e alla pianificazione di strategie di intervento.  

 La finalità principale è legata all’acquisizione di una migliore conoscenza dei bisogni socio-psico-

educativi degli allievi, nello specifico tale intervento permette: l’individuazione in classe di alunni con 

difficoltà cognitivo-motivazionali, relazionali e educativo-didattiche; l’intervento con strategie educative e 

didattiche mirate da inserire nella quotidiana programmazione didattica; consente al personale docente e alle 

famiglie di avere competenze e strategie mirate alla compensazione delle difficoltà evidenziate. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita  Brenca  
(Firma Autografa omessa ai sensi  dell’Art. 3 del Dlgs n. 39/199) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo di  

Piaggine 

 Con la presente si fornisce il consenso informato alle procedure di cui al Codice per il trattamento dati, ai 
sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo D. Lgs. 196/2003.  
 I sottoscritti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (padre) e _________________________________ (madre) 
genitori _________________________ frequentante la classe _____sez. A della scuola sec. di I grado “A.Pepoli” 
autorizzano il/la proprio figlio/a ad usufruire delle attività previste dal progetto “Spazio Pre-adolescenziale”. 
Luogo e data _________________________________ 

Firma del padre    Firma della madre 
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