
 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL 

MONDO 

LICEO SCIENTIFICO 
VIALE PERUZZI, 7 41012

C.F.: 81001160365

 

 

 

Oggetto: Apertura dello Sportello di Ascolto Psicologico
 
Si comunica che da martedì 6 ottobre 2020
sarà tenuto dalla Dottoressa Giulia Sirotti 

Lo sportello è un servizio che la scuola mette a disposizione di studenti, genitori, docenti e 
personale ATA, nell’ottica di promuovere il benessere e prevenire le situazioni di disagio nella 
vita scolastica ed extrascolastica. 

Lo sportello è tenuto da uno psicologo nominato in seguito a regolare bando: si precisa che gli 
interventi messi in atto da tale s
bensì come interventi di ascolto e consulenza.

L’accesso allo sportello è volontario e gratuito e i colloqui si svolgono nel rispetto della privacy 
degli interessati. 

Per accedere allo sportello si può

 richiedere un appuntamento inviando una e
indicando nome, cognome e classe frequentata

 contattare la prof.ssa Capelli, referente del proge

Si ricorda che per gli studenti minorenni
scaricabile sul sito del Liceo nella sezione Modulistica, va inviato all’indirizzo 
consensoascolto@fanticarpi.istruzioneer.it

La prof.ssa Claudia Capelli (prof.ccapelli@fanticarpi.istruzioneer.it
chiarimento. 
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Carpi, 

Apertura dello Sportello di Ascolto Psicologico 

6 ottobre 2020 sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico, che 
sarà tenuto dalla Dottoressa Giulia Sirotti ogni martedì dalle h. 9.00 alle h. 13.00 nel modulo 4

Lo sportello è un servizio che la scuola mette a disposizione di studenti, genitori, docenti e 
e ATA, nell’ottica di promuovere il benessere e prevenire le situazioni di disagio nella 

vita scolastica ed extrascolastica.  

Lo sportello è tenuto da uno psicologo nominato in seguito a regolare bando: si precisa che gli 
interventi messi in atto da tale servizio non si delineano come un percorso psicoterapeutico 
bensì come interventi di ascolto e consulenza. 

L’accesso allo sportello è volontario e gratuito e i colloqui si svolgono nel rispetto della privacy 

può 

richiedere un appuntamento inviando una e-mail all’indirizzo ascolto@fanticarpi.istruzioneer.it
nome, cognome e classe frequentata 

contattare la prof.ssa Capelli, referente del progetto. 

studenti minorenni è necessario il consenso dei genitori: il modulo, 
scaricabile sul sito del Liceo nella sezione Modulistica, va inviato all’indirizzo 
consensoascolto@fanticarpi.istruzioneer.it specificando in oggetto la classe frequentata.

prof.ccapelli@fanticarpi.istruzioneer.it) è a disposizione per qualsiasi 

Il Dirigente Scolastico 

                                                          * f.to  Alda Barbi 
                                                                              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993

ANTI” 
059.641109 

 

Carpi, 4 ottobre 2020 
 

Al personale 
Agli studenti  

Ai docenti 
Sito WEB 

sarà attivo lo sportello di ascolto psicologico, che 
13.00 nel modulo 4. 

Lo sportello è un servizio che la scuola mette a disposizione di studenti, genitori, docenti e 
e ATA, nell’ottica di promuovere il benessere e prevenire le situazioni di disagio nella 

Lo sportello è tenuto da uno psicologo nominato in seguito a regolare bando: si precisa che gli 
non si delineano come un percorso psicoterapeutico 

L’accesso allo sportello è volontario e gratuito e i colloqui si svolgono nel rispetto della privacy 

ascolto@fanticarpi.istruzioneer.it 

è necessario il consenso dei genitori: il modulo, 
scaricabile sul sito del Liceo nella sezione Modulistica, va inviato all’indirizzo 

specificando in oggetto la classe frequentata. 

è a disposizione per qualsiasi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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