
 

 
 

 

 

 

Circolare n. 204                                                                                                       Firenze,  04 febbraio 2022 

 

  

Agli studenti del Liceo 

Ai genitori  

Ai docenti  

 

 

Oggetto: Sportello di Ascolto Psicologico 

 

Con la presente si comunica che lo Sportello di Ascolto Psicologico, curato dalla dott.ssa Emanuela Eboli, è 

attivo da remoto dal 05 febbraio2022. Lo stesso sarà fruibile dagli studenti, in presenza, a partire da martedì 

8 febbraio 2022, nei seguenti orari e nelle seguenti modalità: 

 

Sede di Viale Don Minzoni: Martedì dalle ore 08:05 alle 10:05 e Sabato dalle 10:35 alle 12:35 in 

presenza o con Google Meet 

Sede di Via del Bersaglio: Sabato dalle ore 8:05 alle ore 10:05  

Sede di Via Cocchi: Giovedì dalle ore 8:05 alle 9:05 in presenza o con Google Meet 

Sede di Via Nicolodi: Giovedì dalle ore 9:05 alle 10:05 in presenza o con Google Meet 

 

 

Studenti e adulti potranno accedere allo Sportello, nella modalità “in presenza” ovvero “online”, mediante 

appuntamento inviando una mail all'indirizzo: 

sportelloascolto@liceopascoli.edu.it   

 

Prima di accedere al servizio è necessario prendere visione dell’informativa per le prestazioni di consulenza 

e per il trattamento dati forniti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679, presenti nel box 

mailto:sportelloascolto@liceopascoli.edu.it




 

relativo allo sportello di ascolto sulla home page del sito del Liceo o sul Registro Elettronico allegati alla 

presente circolare,  

 

Gli adulti che accederanno allo sportello firmeranno la presa visione dell’informativa prima dell’incontro 

con la psicologa, e invieranno il consenso all'indirizzo mail dello Sportello, contestualmente alla richiesta di 

appuntamento. 

 

Per gli studenti minorenni è necessaria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori, compilando il 

modulo apposito allegato alla circolare. Firmando, i genitori dichiarano inoltre di aver preso visione 

dell'informativa per le prestazioni di consulenza e per il trattamento dati. 

Il modulo del consenso sarà consegnato via mail alla dott.ssa Eboli alla richiesta del colloquio. 

 

 

 

 

 
                                                                                    

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e n.c.                                                    
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