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Circolare  176                        

Firenze, 11 GENNAIO 2021 

   Ai docenti  

   Al personale ATA 

A  genitori e studenti 

Oggetto: Sportello di ascolto 

Dal giorno 12 gennaio viene riattivato in presenza lo sportello di ascolto psicologico a cura della 

psicologa della nostra scuola dott.ssa Emanuela Eboli. Lo sportello avrà durata annuale. 

Le   attività   dello   Sportello   di   ascolto   si   realizzeranno   come   di   seguito   specificato:  
 

Succursale di via Cocchi 

 

Giovedì studenti: 

ore 10.30/11.30 

Aula 15 

Sede centrale di viale Don Minzoni 

(per gli allievi della sede di viale Don 

Minzoni) 

Martedì studenti: 

ore 8.30/11.30 

Aula n. 40 

Succursale di via del Bersaglio  

 

Giovedì studenti: 

ore 12.00/13.30 

Laboratorio di 

informatica 

 

Gli appuntamenti in presenza potranno essere fissati dagli alunni direttamente per mail con la 

dott.ssa Eboli, all’indirizzo:  sportelloascolto@liceopascoli.edu.it  avendo fatto firmare il consenso 

da entrambi I genitori se minorenni. 

In caso di lockdown, quarantena preventive e attivazione della didattica mista, gli studenti potranno 

collegarsi da remoto nello stesso orario dello sportello dopo aver preso appuntamento con la 

dott.ssa sempre all’indirizzo sportelloascolto@liceopascoli.edu.it. 
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Si ricorda che per l’accesso allo sportello da parte degli studenti minorenni è necessaria 

l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori compilando il modulo di consenso all’accesso  che  

può essere presentato anche in corso di attività o, comunque, quando i genitori dovessero ritenere 

utile far accedere il/la proprio/a figlio/a allo sportello. 

Sia il modulo contenente l’ informative del servizio  che il modulo contenente il consenso, già 

consegnati in forma cartacea ad ogni allievo e  inviati on line ai genitori e a tutti gli alunni, sono 

reperibili nel box “sportello di ascolto” presente sulla home page del Liceo.  

Gli allievi minorenni che intendono servirsi dello sportello di ascolto devono inviare il modulo di 

consenso all’accesso, debitamente firmato, direttamente alla dottoressa Eboli all’indirizzo: 

sportelloascolto@liceopascoli.edu.it. 

L’attività di sportello è rivolta anche ai genitori in modalità a distanza in orario da stabilire con la 

dottoressa contattandola all’indirizzo sportelloascolto@liceopascoli.edu.it. 

La dottoressa è disponibile anche a contatti con i docenti da concordare tramite mail sullo stesso 

indirizzo di posta.  

Si consiglia di prendere visione della proposta progettuale e dell’informativa sulla prestazione 

presenti nel box relative allo sportello di ascolto sulla home page del Liceo. 

 

                                                                      Alessandro Bussotti 

                                                     Dirigente scolastico 
                                    “ Firme autografe sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 
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