
 

 
Ai Docenti 

 Agli Alunni 
 Ai Genitori  

 Al DSGA 
 All’Albo online  

Al Sito web 
 
Oggetto: Consenso informato incontro educativo-formativo sul disagio giovanile. 

Il nostro Istituto ha deciso di istituire uno sportello di ascolto e dialogo a favore dei 
discenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare le varie forme di disagio giovanile 
ma anche di promuovere il benessere psico-fisico e relazionale dei discenti nel 
contesto scolastico. 

A tal riguardo l’esperta individuata, la dottoressa Cerchiara Rosa, pianificherà, in 
itinere e compatibilmente con le esigenze degli allievi, una serie di attività che 
avranno inizio con un incontro,  in ogni classe del primo biennio, sulla tematica in 
oggetto. 

Il giorno sabato 19 Ottobre 2019 l’incontro riguarderà le classi: 1°F ( dalle ore 08.05 
alle ore 09.25), 1°G ( dalle ore 09.25 alle ore 10.45) 1°A ( dalle ore 10.45 alle 
ore12.05). 

Per le altri classi verrà redatto a breve  calendario e reso disponibile in tempo utile. 

I coordinatori delle classi del primo biennio dovranno consegnare a tutti i discenti il 
modulo, allegato alla presente, per il consenso autorizzato da far firmare ai genitori. 

Per le summenzionate classi i moduli, debitamente compilati, dovranno pervenire 
entro giorno 18 c.m. in apposita cartella predisposta nell’ufficio dei collaboratori del 
dirigente scolastico. 

Per le altre classi il modulo dovrà pervenire entro il 24 c.m. 

Qualora uno dei genitori fosse impossibilitato a firmare il consenso informato, 
bisogna compilare il modello B.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 





 
ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 

 I.I.S. ”N. Green-Falcone e Borsellino” 
 
 
 
Oggetto:  Consenso informato incontro educativo-formativo sui disagi giovanili. 

 

E’ noto che i casi di disagio giovanile, analfabetismo emotivo, bullismo e cyberbullismo sono in 

costante aumento tra gli adolescenti. Si tratta di fenomeni sociali rilevanti da prevenire e 

contrastare attraverso  una collaborazione sinergica tra la scuola e le famiglie. 

Pertanto i sottoscritti ______________________________________________________________ 

 e ______________________________________________________________________________ 

genitori/affidatari dell’alunno/a _________________________________, frequentante la classe 

__________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad un incontro di classe sui temi di cui sopra, tenuto dalla 

esperta, dott.ssa Cerchiara Rosa, che si svolgerà in date da calendarizzare in itinere e visionabili sul 

sito web dell’Istituto. 

 

Corigliano-Rossano, lì __________________      

      

 

                                                                        FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

                          

_________________________________ 

 

                                                                                        __________________________________ 



 
ALLEGATO B 

 
Al Dirigente Scolastico 

 I.I.S. ”N. Green-Falcone e Borsellino” 
 
 
Oggetto:  Consenso informato incontro educativo-formativo sui disagi giovanili. 

 

E’ noto che i casi di disagio giovanile, analfabetismo emotivo, bullismo e cyberbullismo sono in 

costante aumento tra gli adolescenti. Si tratta di fenomeni sociali rilevanti da prevenire e 

contrastare attraverso  una collaborazione sinergica tra la scuola e le famiglie. 

Pertanto il sottoscritto _____________________________________________________________ 

genitore/affidatario dell’alunno/a _________________________________, frequentante la classe 

__________________________ , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato 

l’autorizzazione, a quanto richiesto, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

AUTORIZZA 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad un incontro di classe sui temi di cui sopra, tenuto dalla 

esperta, dott.ssa Cerchiara Rosa, che si svolgerà in date da calendarizzare in itinere e visionabili sul 

sito web dell’Istituto.  

Dichiara che l’altro genitore si trova in una situazione di impedimento alla firma per il consenso. 

 

Corigliano-Rossano, lì __________________      

                                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                          

_________________________________ 
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