MODU
ULO CON
NSENSO
O INFORM
MATO
PROGET
TTO DI PSICOLO
P
OGIA SC
COLASTICA INTE
EGRATA
A
E PR
ROMOZIO
ONE DEL
L BENES
SSERE
I dati dellle statistichhe EUROS
STAT eviddenziano un
n’importan
nte correlazzione tra lee difficoltàà
scolastichhe e la freqquenza di vari compportamentii a rischio in adoles cenza: BU
ULLISMO,,
DIPENDE
ENZA DA
A TECNO
OLOGIE ((cellulare, videogiocchi, interneet) CONS
SUMO DII
ALCOOL
L E DRO
OGHE, DE
EPRESSIO
ONE. Neg
gli studen
nti con ddifficoltà scolastiche
s
e
diminuisccono sia l’autostimaa che il seenso di meta-rifless
m
sione e dii sapersi progettare,
p
,
indispensaabile per laa costruzion
ne del propprio progettto di vita e di benesssere person
nale.
Il progettoo di PSICO
OLOGIA SCOLAST
S
TICO INTE
EGRATA intende offfrire un co
ontributo a
docenti, ggenitori edd alunni a migliorarre il climaa in classee e a prom
muovere ill successoo
scolastico dell’allievvo.
q
i sulle poteenzialità dii
Per arrivaare a tali rissultati è prrevista la somministrazione di questionari
apprendim
mento, sull’organizzaazione scolastica e su
ulle compon
nenti emottive e relazzionali chee
permettonno di conosscere sia l’iindividuo cche il grupp
po classe.
Il risultatoo verrà pooi restituito
o ai genitoori e verràà poi aperta una colllaborazione, laddovee
servisse, ccon la scuoola.
Il test im
mpegnerà laa classe per
p un num
mero di orre che varria dalle 3 alle 8 in
n funzionee
dell’ordinne di classse. Seguiràà poi un incontro con ciascu
un consigllio di classse per laa
predisposiizione di un
u piano Didattico
D
ddi Classe ed in segu
uito la resstituzione dei test aii
genitori. IIl contributto per tale progetto è di 20€ peer la scuolaa primaria e 15€ per l’infanzia..
Il taglianddo per l’adeesione va consegnato
c
o al più presto.
N.B: PER MAGGIO
ORI INFOR
RMAZION
NI CONSUL
LTARE IL
L SITO www.illcaleidosco
opio.com
…
…………………………
…………… ……………
…………………………
……………
………

Consenso informatoo per la som
mministraziione di uno
o screening
g di base, vvolta ad acq
quisire
una valutaazione d’innsieme del gruppo claasse.
I sottoscriitti _______________
__________
__________
_________
_______________
e _________________________
__________________
__________
______________
genitori/afffidatari deell’alunno/a_________________
___________________________
___
nato/a a ____________________
___ il _____________
__frequentaante la classse ______
___
□AUTORIZZANO /

□

NO
ON AUTO
ORIZZANO
O (inseriree crocetta)

Data, ____________
Firma del padre ____________
________________
_
______________
Firma dellla madre __________

