
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ‘DECOR CARMELI’ 

CROCE DI MUSILE DI PIAVE 

 

INFORMAZIONE E CONSENSO INFORMATO DA PARTE DEI GENITORI PER IL SUPPORTO E LA CONSULENZA 

PSICO – PEDAGOGICA PER L’ANNO EDUCATIVO 2019 – 2020 

La scuola dell’infanzia e nido integrato ‘Decor Carmeli’ si avvalgono della collaborazione di una figura professionale 

che fornisce supporto psico-pedagogico a sostegno delle insegnanti ed educatrici per il loro esercizio professionale. 

Avendone i titoli idonei per tale funzione. 

Per questo la consulente e psico – pedagogista, Dott.ssa Manuela Rugolotto, è presente nella struttura: 

- ai collegi dei docenti e delle educatrici 

- agli incontri per genitori (incontro formativo per genitore sui temi dell’educazione, assemblee dei genitori, incontri di 

intersezione tra docenti/educatrici e i rappresentanti dei genitori ecc.) 

-  ai colloqui per i genitori (su richiesta degli stessi), su tematiche relative agli aspetti pedagogici della crescita e della 

vita del bambino 

- durante la normale vita quotidiana del nido e della scuola dell’infanzia per condurre in sezione-gruppo osservazioni 

di tipo psico-pedagogico delle relazioni dei bambini, in presenza delle educatrici/insegnanti e su richiesta di queste 

ultime. 

PERTANTO CON LA PRESENTE I GENITORI DICHIARANO DI AUTORIZZARE eventuali osservazioni dei bambini dal 

punto di vista psico-pedagogico nelle loro quotidiane relazioni e durante le attività didattiche da parte della psicologa-

pedagogista, che supporta l’attività educativa delle insegnanti e delle educatrici.  

Per osservazioni psico-pedagogiche, si intendono sia osservazioni in sezione sia in salone, quindi in un contesto di 

gruppo, con la presenza dell’insegnante e dell’educatrice, durante le normali attività educative. 

Tali osservazioni vengono realizzate su richiesta ed indicazione delle educatrici e delle insegnanti dopo averle 

concordate in sede di coordinamento, per poter confrontarsi e riflettere collegialmente su come eventualmente poter 

migliorare le relazioni e come poter procedere nella programmazione didattico-educativa. 

Genitori di …………………………………………………………………………………………….(nome e cognome e data di nascita del figlio/a)                                                                     

Nome e cognome del genitore………………………………………………………………………..……… 

nato il ……………………………..C.F………………………………….…………………………….……………… 

Nome e cognome del genitore………………………………………….……………………….…………… 

nato il ……………………………..C.F………………………………………….……………….…………………… 

                   Firma di entrambi i genitori 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 


