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Prot. n.197 del 16.01.2023 

Alle studentesse e agli studenti e per loro tramite ai Genitori 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Alle collaboratrici della Dirigente  

Alla DSGA 
All’ufficio della didattica 

Al sito Web istituto 

Loro Sede 

Comunicazione n.104 

 

Oggetto: Sportello di Ascolto Psicologico – S.A.P. in presenza 

 

Si comunica alle studentesse e agli studenti, ai genitori, ai docenti e al Personale ATA che il 

sabato mattina (dalle ore 8,10 alle ore 12,10) dal 21 gennaio 2023 è attivo lo Sportello di 

Ascolto Psicologico in presenza tenuto dalla dott.ssa Francesca Fiore, aperto gratuitamente 

alle/agli allieve/i della scuola ed ai loro familiari. 

Le richieste vanno prenotate direttamente con la dottoressa all’indirizzo dr.ssafiore@gmail.com  

e gli incontri in presenza si terranno al piano terra nell’aula SAP adiacente alle palestre.  

Le/gli alunni maggiorenni e i genitori potranno accedere al S.A.P. concordando un 

appuntamento con la Psicologa tramite mail (dr.ssafiore@gmail.com). 

Per le/gli alunne/i minorenni è necessario il consenso informato accordato da entrambi i 

genitori ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (o la tutela) sulla/sul 

minore. I genitori interessati potranno concordare tramite mail un appuntamento con la 

Psicologa, al fine di ricevere personalmente dalla Dott.ssa Fiore adeguate informazioni 

sull’attività del S.A.P. e decidere se accordare o meno il loro consenso. 

Per consuetudine, si invitano i Coordinatori a sensibilizzare gli studenti sulla attività di 

sportello. 

I moduli di consenso informato per la consulenza psicologica e per il trattamento dei dati 

personali degli alunni minorenni e maggiorenni sono disponibili sul homepage del sito web 

dell’istituto nel box “sportello d’ascolto”.   

 

 

Nota gestionale: l’Ufficio della Didattica assicurerà che la presente comunicazione 
sia letta in tutte le classi. 

La Dirigente Scolastica  

Donatella MASCAGNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93     
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