
 

 

 

 
 

ADASM-FISM Bergamo 
 

Area formazione Consultori Familiari 

con il contributo di 
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(da restituire alle insegnanti della scuola) 

 

Il sottoscritto  .................................................................................................................................  
Nome del padre 

e la sottoscritta  ..............................................................................................................................  
Nome della madre 

genitori di   .....................................................................................................................................   
Nome dell’alunno/a 

nato/a il ……. / ……./ ………. a  ...........................................................................................  
data di nascita dell’alunno Luogo di nascita dell’alunno  

Frequentante la scuola ……………………………………………di  ..........................................  
                       Denominazione scuola                                                                         Comune dove ha sede la scuola 

acconsentono che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle attività previste nell’ambito del Progetto 

“In&Out” che prevede interventi di consulenza psicopedagogica, logopedica e psicomotoria 

illustrati nella scheda consegnata in allegato al presente documento. 

Il progetto, proposto nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola in collaborazione con gli 

operatori dei Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus, è finalizzato a 

individuare i bisogni formativi specifici degli alunni per orientare e arricchire l’intervento didattico 

del team dei docenti e sviluppare una proficua collaborazione scuola - famiglia nel promuovere i 

processi di crescita e di apprendimento di ciascun bambino. 

 

 Firma del padre per il consenso  Firma della madre per il consenso  

  ..................................................   .................................................  

 

 

Luogo   .......................................................................    data  ……. / ……./ ………. 
 
N.B. I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della Legge n. 675/96 e del d.lgs. 196/2003.  
Titolare del trattamento: Scuola dell’Infanzia  “Ci Vuole un Fiore” 
 
 



 

 

 

Progetto In&Out: percorsi di inclusione e di contrasto alle povertà educative 

 
Gentili genitori,  
da gennaio partirà presso la nostra scuola il Progetto In&Out, saranno presenti nella nostra scuola la 
psicologa-psicoterapeuta dott.ssa Eleonora Scandella e la logopedista Claudia Fucili. 
 

• Enti promotori: 
- Comuni dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte  
- Fondazione Angelo Custode Onlus 
- ADASM FISM Bergamo in rappresentanza delle Scuole dell’Infanzia paritarie operanti nell’Ambito Terri-

toriale di Grumello del Monte 

Il progetto è finanziato con un contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca 

Il progetto intende affiancare alle competenze didattiche formative dei team dei docenti della scuola le 
competenze psicosociali, logopediche e psicomotorie presenti nelle equipes dei Consultori Familiari della 
Fondazione Angelo Custode Onlus per valorizzare, qualificare e sostenere la collaborazione fra docenti e 
genitori e per dare vita a un sistema coordinato e convergente di azioni finalizzate a promuovere tutte le 
potenzialità  di crescita e di apprendimento del bambino  

Il progetto si sviluppa in un insieme integrato di interventi:  

1. Formazione genitori: incontri finalizzati a sensibilizzare i genitori della Scuola dell’Infanzia sull’importanza di 
uno sguardo sereno e attento alle vicende vissute dai figli in relazione agli itinerari di crescita e ai processi 
di apprendimento operando in un rapporto di corresponsabilità educativa fra famiglia e scuola ; 
(indicativamente da marzo 2019) 

2. Formazione e consulenza psicopedagogica, psicomotoria e logopedica per docenti: incontri formativi per 
condividere le premesse teoriche generali in riferimento a diversi temi legati al benessere del bambino e 
momenti di supporto tecnico per definire strumenti pedagogici e metodi di lavoro utili a stabilire una 
proficua collaborazione fra famiglie, scuole e servizi e a sviluppare un’azione convergente a sostegno del 
processo di crescita e apprendimento dei bambini ( da gennaio 2019) 

3. Attività laboratoriali per bambini con momenti osservativi in contesto scolastico: interventi rivolti ai bambini 
dai docenti e/o dai consulenti della Fondazione con l’obiettivo di potenziare le competenze motorie, 
emotive e relazionali dei bambini e sviluppare un osservazione sulle caratteristiche specifiche di ogni 
bambino utile a delineare una programmazione formativa e didattica individualizzata ( da gennaio 2019) 

5. Consulenza genitoriale per famiglie: incontri individuali di consulenza genitoriale, ad accesso libero o su 
suggerimento delle insegnanti, programmati durante l’anno scolastico per offrire ai genitori alcuni 
orientamenti utili per accompagnare e sostenere i figli nei processi di crescita e di apprendimento  

     ( indicativamente da marzo 2019) 

 

 

PER ADERIRE AL PROGETTO E’ NECESSARIO DA PARTE VOSTRA COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO.  

PER CHI NON VOLESSE ADERIRE: NEI MOMENTI DI OSSERVAZIONE DA PARTE DELLE SPECIALISTE VERRA’ 
PROPOSTO AL BAMBINO/A UN’ ATTIVITA’ DIFFERENTE. 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO RIMANGO A DISPOSIZIONE. 

LA COORDINATRICE  

Albano Silvia 


