
 

 
  LICEO SCIENTIFICO “L. COCITO” 

  Corso Europa, 2- 12051 ALBA (CN) - CF: 81001850049 
  Tel.: 0173 287288  - Sito web: www.liceococito.edu.it  
  peo:cnps030008@istruzione.it; 
pec:cnps030008@pec.istruzione.it 
 

 

Pag. 1 
 

 

Avvio sportello psicologico a.s. 2021/22 

 

Per la promozione del benessere scolastico e la prevenzione del disagio inizierà da lunedì 
17 gennaio 2022 uno spazio gratuito di nel quale gli studenti potranno confrontarsi su 
eventuali problemi legati alla crescita, a difficoltà relazionali, a difficoltà scolastiche. 

 

Il servizio è curato dalla Dott.ssa Claudia Scarafiotti, psicologa, e si svolgerà in due 
modalità possibili: all'interno dell'edificio scolastico durante le ore della mattinata del lunedì 
o del giovedì (12.00 – 14.30) oppure on line tramite videoconferenza in date e orari da 
concordare con la specialista. 
 
Per accedere allo sportello gli studenti dovranno concordare un appuntamento scrivendo 
una mail all’indirizzo clasca1@libero.it avendo cura di allegare al primo appuntamento il 
modulo allegato alla presente circolare. Si precisa che il modulo va presentato completo 
delle firme di tutti i tutori dello studente. L’autorizzazione in oggetto non è necessaria se lo 
studente è maggiorenne.  
 
La prestazione verrà effettuata nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi e 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (Codice 
Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Alba, 10 gennaio 2022     Il Dirigente Scolastico 

        Anna Viarengo   
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Consenso informato per l’accesso del minore allo sportello d’ascolto 

psicologico: autorizzazione alla partecipazione 

 
Con la presente i genitori dell’alunno _________________________________della 
classe___________ acconsentono a che lo stesso si avvalga dello sportello psicologico 
secondo le modalità sopra descritte. 
 
Sig./ra (genitore 1) 
___________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________ 
Telefono___________________________ o Mail ________________________________ 
 
 
Sig./ra (genitore 2) 
___________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________ 
Telefono_____________________________ o Mail 
________________________________ 

 

Si autorizza in modo esplicito il colloquio anche in modalità da remoto tramite 

videoconferenza. 

Per i minori sono necessarie le firme di entrambi i genitori. 

Data ____________________ 

 

In fede 

Firma leggibile     
 

Firma leggibile      
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