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 CIRCOLARE N.373  Siena, 19 febbraio 2021 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Liceo Classico e Liceo Musicale 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico-Sociale 

Liceo Artistico  

 

 

Oggetto: Ripristino Sportello di Ascolto e Consulenza Psicologica in modalità online. 

 

Si comunica che, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, al fine di fornire 

agli studenti, ai genitori ed agli insegnanti un ulteriore strumento di supporto, anche in relazione al 

perdurante periodo emergenziale, è ripristinato il servizio di Sportello di Ascolto e Consulenza 

Psicologica.  

Detto servizio è erogato rispettivamente dalle Dott.sse Barbetti Eleonora per la Sezione Liceo 

Classico e Liceo Musicale, Scali Giulia per la Sezione Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico 

Sociale e Forconi Eleonora per il Liceo Artistico, Psicologhe psicoterapeute iscritte all’Ordine degli 

Psicologi della Toscana.  

Sentito anche il DPO di Istituto, le Dottoresse sono a tutti gli effetti responsabili del servizio e di tutti 

i conseguenti adempimenti di legge, anche in materia di privacy. Su loro proposta il servizio sarà 

effettuato in modalità online, prioritariamente attraverso la piattaforma Google Meet, e in via 

subordinata, e secondo necessità, attraverso altre piattaforme di propria scelta.  

Gli studenti, i genitori e gli insegnanti interessati possono contattare la psicologa della sezione di 

riferimento, indicando nome, cognome, classe frequentata (nel caso di studenti) e richiedere un 

appuntamento ai seguenti indirizzi di posta elettronica forniti dalle Dottoresse medesime: 

- Liceo Classico e il Liceo Musicale: sportellopiccolomini@gmail.com 

- Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale: ascolto.scienzeumane@gmail.com  

- Liceo Artistico: sportelloartistico1@gmail.com. 

La Psicologa ricontatterà gli interessati per i necessari accordi, fornendo l’informativa sul trattamento 

dei dati personali, di cui è Titolare ed il modulo di consenso informato, necessari per avviare lo 

sportello di ascolto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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