CONSENSO INFORMATO
Genitori classi II C, III A, III E
Al Dirigente Scolastico del Liceo Alessi
I sottoscritti (nome e cognome)__________________________e____________________________ genitori
(se altro specificare _______________________________________________________) dell’alunno/a
_______________________________frequentante la classe _____ sezione ______
In virtù della podestà genitoriale e di un’adeguata informazione sui contenuti e finalità dell’attività di
Progetto “Progetto di Prevenzione Resilienti si diventa: la forza delle relazioni “inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa del Liceo Alessi (referente prof.ssa Boschieri)
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a partecipare al progetto che si svolgerà nel mese di febbraio che prevede, con la
presenza dei docenti Massetti Rita (2^C), Trenna Marco (3^E), Boschieri Silvana (3^A).
- 1^ INCONTRO:" L'ARTE DI DIVENIRE RESILIENTI: LA FORZA DELLE RELAZIONI SIGNIFICATIVE"
- 2^ INCONTRO: "L'ARTE DI ASCOLTARE E DIALOGARE"
- 3^ INCONTRO: "L'ARTE DI COSTRUIRE RELAZIONI SIGNIFICATIVE"
Le tematiche saranno: La consapevolezza del potenziamento della resilienza; introduzione all’ascolto
empatico e alla propria unicità; la capacità di fronteggiare i problemi grazie alla forza delle relazioni
significative
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a alla compilazione di 1 questionario di ingresso e 1 di uscita, sulla resilienza, trattati
in forma anonima i cui dati saranno trattati a fini statistici dalla referente per la valutazione del progetto,
prof.ssa Boschieri e l’utilizzo di una piattaforma e- learning, a cui gli studenti potranno accedere tramite
specifico account e – mail secondo le indicazioni della prof.ssa Boschieri, nella quale sarà inserito il
materiale
I sottoscritti
Firma del padre ______________________________________________
Firma della madre ____________________________________________
Data ____/____/________
******************ENTRO il 30 gennaio riconsegnare alla sig.ra Cerafischi in Segreteria*************
In caso di impossibilità oggettiva per uno dei genitori di firmare compilare la seguente dichiarazione

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”.
Data
Firma

