
 

 

                                                                                       
   
 
                                                                                                  Ai genitori degli alunni della scuola Primaria 

                Agli atti della scuola 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
Vi informiamo che anche quest’anno è attivo il Servizio di Psicologia affidato al dott. Matteo Mario 
Anelli. All’interno delle attività svolte sono previsti momenti, strutturati e non, di osservazione 
diretta degli alunni all’interno delle classi, con i docenti e nei diversi spazi dell’Istituto (mensa, 
spazio, gioco) per costruire una rete formativa e di informazioni riguardanti dinamiche di gruppo, 
situazioni comportamentali, difficoltà di concentrazione e di apprendimento. 
Vi informiamo inoltre che, da alcuni anni, l’Istituto è sede di tirocinio post-lauream per i laureati in 
psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Pertanto le attività svolte dai tirocinanti 
sono costantemente pianificate e supervisionate dal Servizio di Psicologia. 
 
Desideriamo precisare che l’osservazione diretta in classe potrà essere effettuata solo per gli 
alunni i cui genitori abbiano dato il consenso compilando il modulo allegato alla presente 
comunicazione, che vi chiediamo di restituire entro mercoledì 30 settembre p.v. alle docenti. 
 
Gli alunni, a cui non sarà stato rilasciato il consenso attraverso l’autorizzazione scritta durante le 
osservazioni dello psicologo, trascorreranno il tempo scuola presso altra classe. 
 
I dati raccolti saranno trattati secondo quanto prescritto dalla legge 196/2003 (Tutela Privacy), 
garantendo la riservatezza delle informazioni. 
 
Il Dott. Anelli è disponibile per eventuali chiarimenti all’indirizzo psicologia@sanfrancesco.lodi.it o, 
telefonicamente, contattando direttamente la scuola. 
 
Certi della Vostra collaborazione, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.                                                     
 
 
Lodi, 08 settembre 2015 

Il Rettore 
p. Giovanni Giovenzana 
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AUTORIZZAZIONE ALL’OSSERVAZIONE DIRETTA IN CLASSE 
DA PARTE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA 

 
 
 
Noi sottoscritti ______________________________________________________________ 

(Cognome e Nome padre) 

__________________________________________________________ 

(Cognome e Nome madre) 

(__________________________________________________________) 

(Cognome e Nome Tutore legale) 

genitori/tutore legale dell’alunno/a  _____________________________ della classe/sezione 

_______ Scuola Primaria. 

 

     AUTORIZZIAMO 
 

     NON AUTORIZZIAMO 
 
 
per l’anno scolastico 2015-2016 il Servizio di Psicologia del Collegio San Francesco ad effettuare 
osservazioni dirette del minore, riguardanti lo sviluppo del linguaggio e psicomotorio, le dinamiche 
relazionali e le situazioni comportamentali, che prevedono la presenza di nostro figlio/a. 
 
 
Lodi, _______ 2015                                          Firma del padre _________________________ 

   
 

                                                               Firma della madre _________________________ 
                                                                                                               

 
 


