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Oggetto: Sportello Psicologico e moduli consenso e privacy 

 
 
Si informa che nel quadro delle attività complementari di supporto rivolte alle allieve ed agli allievi, anche 
quest’anno sarà attivo lo Sportello Psicologico, che si affianca allo Sportello pedagogico d'ascolto, a partire 
da Giovedi 24 febbraio. 

Lo Sportello Psicologico è rivolto alle alunne e agli alunni della nostra scuola e sarà curato dalla dott.ssa 
Elisa Schillaci. 

Sarà possibile, inoltre, fare interventi per il gruppo-classe e di supporto/consulenza per il personale 
scolastico e per le famiglie. 

Si comunica, pertanto, ai docenti coordinatori di classe, di segnalare direttamente alla dott.ssa Schillaci, il 
cui indirizzo e-mail è sotto indicato, eventuali richieste di intervento individuale o per gruppo-classe. 

Modalità di accesso 

I colloqui dovranno essere richiesti tramite e-mail direttamente all’indirizzo:  

psy.schillacielisa@gmail.com 

I colloqui si svolgeranno in presenza, in orario scolastico, nelle medesime aule in cui si effettuano le 
attività dello Sportello pedagogico di ascolto. 

IMPORTANTE: Ogni colloquio potrà essere svolto solo previa compilazione, e conseguente consegna alla 
dott.ssa Schillaci, dei moduli di privacy e consenso, firmati da entrambi i genitori e allegati alla presente 
circolare. 

I moduli di privacy e consenso saranno disponibili anche sul sito web della scuola, in una sezione apposita, 
di cui verrà fornita successivamente indicazione. 

Nel caso di studenti maggiorenni, i moduli potranno essere firmarti dalle/dagli stess* alunn* o dai genitori. 

Orari Sportello 

- Sede di Via Moretta 

Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- Sede di Via Meucci 

      Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

                                                                                                                                                                    

Per necessità di maggiori informazioni e chiarimenti di tipo procedurale-organizzativo scrivere ad 
argento@bossomonti.it 

 
 
Torino, lì 17/02/2022 Il Dirigente Scolastico

 prof. Antonio De Nicola 
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