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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 

Circ. n°261 
Siena, 10 maggio 2021 

 
          Ai Coordinatori di classe 
          Ai Genitori 
          Agli alunni 
          dell’I.I.S. Bandini 
 
 
OGGETTO:  “SPORTELLO di ASCOLTO”. 
         

Si informa che Sportello di Ascolto, affidato alla dott.ssa Maria Giulia Biagini, Psicologa Psicoterapeuta iscritta 

all’Albo degli Psicologi della Toscana (cod. reg. n. 6171), riprenderà, nel corrente mese, nei giorni: 

 

17/05 

24/05 

 

L’attività si svolgerà in presenza dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ma sarà comunque possibile ottenere un colloquio 

attraverso la piattaforma Meet.  

Per aderire al servizio si dovrà contattare la referente del progetto, prof.ssa Cellesi Barbara, o a voce  o tramite 

la seguente e-mail: barbara.cellesi@istitutobandini.it 

La prof.ssa, una volta ricevuta la richiesta, prenderà appuntamento con la psicologa e programmerà l’incontro 

sul calendario http://calendar.istitutobandini.it 

 

Si richiede per gli alunni la preventiva autorizzazione, ove possibile,  di entrambi i genitori, attraverso la 

compilazione del modulo sottostante, affinché gli alunni abbiano la possibilità di decidere autonomamente di 

accedere allo sportello d’ascolto, qualora ne sentano il bisogno. Tale modulo andrà inviato, sempre tramite e-

mail, alla prof.ssa Cellesi. 

 

Distinti saluti. 
 
La referente 
Prof.ssa Barbara Cellesi      Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Alfredo Stefanelli 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________( padre, tutore)   
 
dell’alunno/a___________________________________________________ Classe ____________________________ 
 
Nato a ______________________________________________________________  il __________________________ 
 
Residente a ________________________________ in via _________________________________________________ 
 
Data_______________________________   Firma_______________________________________________________ 
 
 
La   sottoscritta_________________________________________________________________________(madre, tutore)    
 
dell’alunno/a_____________________________________________________ Classe _____________________________ 
 
Nata a _________________________________________________________________  il __________________________ 
 
Residente a ________________________________ in via ____________________________________________________ 
 
Data_______________________________     Firma__________________________________________________________ 
 
 
autorizzano il/la proprio/a figlio/a ___________________________ad usufruire dello Sportello di Ascolto. 
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