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Comunicazione N.50     Desenzano del Garda, 02/10/2020 
 
        C.a. STUDENTI 
         FAMIGLIE 
         DOCENTI 
         ATA 
 
OGGETTO: sportello di ascolto 
 

 Si comunica che anche nel corrente a.s. 2020/2021 continuerà lo spazio 
settimanale di ascolto e facilitazione all'incontro con la psicologa della scuola utile a tutti i 
soggetti che ne facciano richiesta, in particolare studenti e famiglie. Possono accedere al 

servizio primariamente studenti e genitori, così come il personale della scuola. 
 
STUDENTI e GENITORI: le richieste possono pervenire con due modalità: 

 
1) Recapitando fisicamente la richiesta nella cassetta delle lettere dedicata, posta 

immediatamente a sinistra dello sportello dell’Ufficio Didattica; 

 
2) via email all’indirizzo sportellodiascolto@liceobagatta.it 

 

La responsabile Prof.ssa Orio, docente di Scienze umane, organizzerà un eventuale 
incontro online nel quale potrete esprimere preoccupazioni e difficoltà. 
Se richiesto, la docente indirizzerà l’utente alla psicologa. Prima di procedere in tal senso, 

per lo studente minore, verrà richiesta autorizzazione dei genitori su modulo della scuola. 
Ricevuta l’autorizzazione, l’utente verrà ricontattato dalla responsabile Prof.ssa Orio per 
stabilire un contatto con la psicologa, con tutti i dettagli del caso (data, orario, consenso 

informato da consegnare alla psicologa, ecc.). 
 
Ogni colloquio con lo psicologo è gratuito. I contenuti del colloquio rimangono riservati, 

secondo la normativa vigente. I colloqui con la psicologa avverrano di norma in presenza, 
presso Villa Manenti, rimanendo salva la possibilità, su richiesta, di farli online (in tal caso 
il modulo di autorizzazione sarà leggermente diverso). 

DOCENTI e PERSONALE NON DOCENTE: le richieste dovranno pervenire direttamente 

all’indirizzo della dott.ssa Poletti dott.apoletti@gmail.com la quale tratterà nell’assoluta 
privacy le richieste. La psicologa organizzerà i momenti di consulenza secondo principi di 
flessibilità oraria e secondo le disponibilità della sua agenda. 

Cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Francesco Mulas 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993  
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