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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°48 

         Siena, 03 ottobre 2022 

                         

    Ai Docenti 

                        Ai genitori 

                        Agli alunni  

                        dell’Istituto Bandini 

 

OGGETTO:  Sportello di Ascolto. 

 

     Si fa presente che dal mese di ottobre riprenderà lo “Sportello di ascolto”, un progetto che offre un 

servizio di appoggio psicologico agli alunni frequentanti  il nostro Istituto, ma anche ai loro genitori e 

agli insegnanti. Lo scopo è infatti quello di favorire il benessere degli alunni e degli insegnanti a scuola; 

promuovere e rafforzare la comunicazione scuola-famiglia e suggerire eventuali modalità di intervento. 

     Questo servizio sarà tenuto dalla dott.ssa Maria Giulia Biagini, Psicologa iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Toscana n°6171. 

     Il professionista, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto all’osservanza del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani reperibile on line sul sito dell’Ordine. 

     I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti 

dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal 

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

     I colloqui individuali di ascolto psicologico, della durata di circa 30minuti, si svolgeranno presso i 

locali della scuola, dal mese di ottobre 2022 al mese di giugno 2023 per tre giorni al mese,  

Coloro che intendono avvalersi di questa opportunità dovranno prendere un appuntamento tramite la 

referente del progetto, prof.ssa Barbara Cellesi, sia direttamente a scuola che per e-mail 

barbara.cellesi@istitutobandini.it. Ciò serve a fare in modo che lo Sportello possa funzionare bene, 

senza accavallamento di alunni nello stesso orario. 

 

    Di seguito il calendario degli incontri: 

 

ottobre:  03, 10, 24 

novembre: 07, 21, 28 

dicembre: 05, 19 

gennaio: 09,16, 30 

febbraio: 06, 20, 27 

marzo: 06, 20, 27 

aprile: 03 

maggio: 08, 22, 29 

giugno: 05 
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    Si invitano i genitori a leggere con attenzione il contenuto del seguente modulo e di sottoscriverlo, in 

modo tale che il/la proprio/a figlio/a possa accedere al servizio qualora lo ritenga necessario, in 

qualunque momento dell’anno scolastico. 

    Anche gli alunni maggiorenni sono tenuti a sottoscrivere il modulo sottostante. 

 

 

Si ringraziano fin da ora tutti i docenti per la loro collaborazione. 

Cordiali saluti, 

 

 

La Referente, 

Prof.ssa Barbara Cellesi                                                                

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO 

 

SCEGLIERE IL RIQUADRO APPROPRIATO 

 

MAGGIORENNI 

La studentessa/ Lo studente ………………………………………………… dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra 

riportato e decide con piena consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa .Maria Giulia 

Biagini presso lo Sportello di ascolto. 

 

Luogo e data                                                                                                             Firma 

 

 

 

MINORENNI 

La Sig.ra .............................................................  

madre del/della minorenne………………………………………………………………………………………….classe…………………….  

nata a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Maria Giulia Biagini  presso lo 

Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma della madre 

 

 

Il Sig. .................................................................... 

padre del minorenne…………………………………………………………………………………………….classe…………………………..  

nato a ........................................……………………………………………………………………………… il____/___/______ 

e residente a …………………..…………................................................................................................................. 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il figlio/a possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Maria Giulia Biagini presso lo 

Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                                 Firma del padre 

 

 

 

PERSONE SOTTO TUTELA 

La Sig.ra/Il Sig............................................................................................nata/o a…………………………………………….   

il____/___/______ 

Tutore del minorenne..................................................................................................classe……………………………… 

in ragione di (indicare provvedimento, Autorità emanante, data numero) 

........................................................................................................................................................................ 

residente a …………………..…………..................................................................................................................... 

in via/piazza ………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

dichiara di aver compreso quanto illustrato e qui sopra riportato e decide con piena consapevolezza di prestare il proprio 

consenso affinché il minore possa accedere alle prestazioni professionali rese dalla dott.ssa Maria Giulia Biagini presso lo 

Sportello di ascolto. 

Luogo e data                                                                                              Firma del tutore 
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