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Servizio di psicologo scolastico 
 

A partire da novembre 2022 sarà attivo il servizio di psicologo scolastico presso la scuola secondaria di primo grado di Pieve Porto 

Morone. Il servizio, fornito dall’Associazione Metaphora, verrà gestito dal dott. Michele D’Acunto. 

Potranno accedervi gli alunni, i genitori e gli insegnanti in modo completamente gratuito. Gli obiettivi fondamentali del servizio 

sono l’aiuto psicologico, il potenziamento e la tutela nei confronti di adolescenti e preadolescenti. L’accesso da parte dei ragazzi 

avverrà solo su base volontaria.  

Per i genitori sarà possibile usufruire del servizio sia per confrontarsi rispetto a dubbi e perplessità di carattere psicologico ed 

educativo, sia per avere un sostegno in situazioni problematiche a livello personale e familiare. Per l’accesso da parte dei genitori è 

possibile fissare un appuntamento chiamando o scrivendo al 333.9696628 oppure a michele.dac82@gmail.com 

Come previsto dalla legge verrà tenuto il segreto professionale sul contenuto dei colloqui. Per i minorenni è necessaria 

l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori* che dà la possibilità di accedere al servizio qualora il ragazzo ne sentisse la necessità 

e ne facesse richiesta.   

Per richiedere informazioni o chiarimenti sul funzionamento del servizio è possibile chiamare il dott. Michele D’Acunto al 

333.9696628 oppure scrivere una mail a michele.dac82@gmail.com 

 

 

Associazione Metaphora - via Moruzzi, 45/C – 27100 - Pavia 

tel. 327/1643088   -   mail: metaphora.pv@gmail.com   -   sito: www.metaphoraonlus.org 

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

 

I sottoscritti sig.________________________________ e sig.ra___________________________________ , 

genitori* di ________________________________________  frequentante la classe _________________ 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pieve Porto Morone 

Autorizzano                     Non autorizzano** 

la partecipazione di proprio/a figlio/a al servizio di psicologo scolastico per l’anno scolastico 2022/23 tenuto 

dal dott. Michele D’Acunto.  
In ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, nel sottoscrivere la presente autorizzazione dichiaro di aver preso 

visione e di accettare l’informativa sul GDPR – Regolamento Europeo per la privacy 2016/679 presente sul sito 

www.metaphoraonlus.org. 
 

Padre Madre 

_______________________________ ______________________________ 

  

* L’autorizzazione va espressa da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

** L’autorizzazione non comporta l’accesso al servizio, ma solo la possibilità di accedere qualora il ragazzo ne 

sentisse il desiderio. In caso di dubbi o perplessità vi invitiamo a contattare il dott. D’Acunto per chiarimenti 

prima di non concedere l’autorizzazione.  
 

Il presente modulo va riconsegnato anche in caso di mancata autorizzazione 
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