
  

AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME 
Comuni di Bregnano, Cadorago, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, 

Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, 
Luisago, Lurago Marinone, Mozzate, Rovello Porro, Rovellasca, Turate, Vertemate con 

Minoprio 

 

Istituto Comprensivo di 

Cucciago-Grandate-Casnate 

Scuola Secondaria di 1° 

 

 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Lomazzo, novembre 2021 
Gentili genitori, 
 

in previsione della scelta della scuola secondaria di 2°, l’Istituto Comprensivo di Cucciago-Grandate-
Casnate, in collaborazione con il Servizio di Psicologia Scolastica di ASCI, vi propone la possibilità di far 
partecipare i vostri ragazzi al progetto di Orientamento Scolastico e Professionale “Un futuro oltre la 
media”. Il progetto si pone a integrazione di una serie di attività di carattere scolastico ed extrascolastico 
che la scuola predispone per guidare i ragazzi in questo delicato momento evolutivo e per aiutare le 
famiglie ad affiancare e sostenere i figli nel modo migliore. 

Per meglio comprendere le finalità e l’organizzazione del progetto vi invitiamo ad un incontro di 
approfondimento sul tema dell’orientamento scolastico e professionale 

 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE ore 17:30  

tramite PIATTAFORMA ONLINE TEAMS 

 
 

Nella fattispecie, il progetto prevede un percorso di tre incontri con le classi finalizzato a sostenere i 
ragazzi nei processi decisionali che vengono messi in campo nella scelta della scuola superiore; verrà 
realizzato dalla Dott.ssa Ilaria Mantegazza, psicologa consulente del Servizio di ASCI. 
 
È stata da voi già ricevuta e compilata la modulistica con l’adesione di partecipazione al progetto e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679, potete esercitare 
il diritto di revoca con lettera scritta da recapitare al coordinatore di classe entro il 16 Novembre. 
 
Si illustrerà anche la possibilità di aderire alla somministrazione di test attitudinali 

Tali test mirano a rilevare le risorse e le attitudini effettivamente possedute da ciascun ragazzo, così 
da disporre di informazioni più approfondite che consentano di scegliere la scuola che meglio si adatta alle 
caratteristiche personali.  

Il profilo orientativo che emergerà dal percorso verrà successivamente condiviso con i genitori, con 
il ragazzo e con gli insegnanti del consiglio di classe, al fine di sostenere la scelta scolastica nel modo più 
efficace possibile.  

Il percorso sarà svolto dalla Dott.ssa Ilaria Mantegazza del Servizio di Psicologia Scolastica di ASCI. 
L’adesione sarà completamente volontaria e prevede un contributo a carico delle famiglie di 40,00 euro. Si 
specifica che il percorso di approfondimento individuale verrà predisposto qualora ci sia un numero minimo 
di 15 adesioni. In tal caso verrà comunicata la data della somministrazione che avverrà in gruppo. 
 

Servizio di Psicologia Scolastica 
Il Direttore 

F.to Dr. Gianpaolo Folcio 

Istituto Comprensivo di 
Cucciago-Grandate-Casnate 

La Dirigente Scolastica 
 



 

Adesione 

 

L’adesione va riconsegnata entro lunedì 22 novembre al coordinatore di classe. 

Seguirà comunicazione del giorno e dell’ora stabiliti per la somministrazione (durata 3 ore). 

 

I genitori dell’alunno/a ________________________________________________ 

frequentante la TERZA sez ___della Scuola Secondaria di 1° grado di Grandate 

 aderiscono 

 non aderiscono 

alla somministrazione dei test psicoattitudinali del progetto “Un futuro oltre la media” gestito 

dalla Dott.ssa Ilaria Mantegazza. 

 

Data ________________________ 

 

Firma del padre________________________ 

 

Firma della madre______________________ 


