
                             

DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022. 

Ai genitori e agli studenti 
 

ATTIVAZIONE PUNTO DI ASCOLTO E CONSULENZA a. s. 2022-2023 
 

Lo Sportello di ascolto si inserisce nelle iniziative educative dell’Istituto ed è da intendersi come “punto di ascolto e 
consulenza” per offrire supporto ad eventuali momenti di difficoltà, confusione, fragilità riguardanti le tematiche 
tipicamente adolescenziali e connesse alle fasi evolutive della crescita. 
Il servizio intende sostenere e accompagnare le persone nel superamento di problematiche che, se tempestivamente 
affrontate, evitano di compromettere il benessere personale e la resa scolastica. Il fine è sostenere il soggetto nella 
definizione del problema e nella ricerca di efficaci strategie di gestione, realizzando, se necessario, interventi di 
accompagnamento ad hoc verso una presa in carico più ampia ed articolata. 
Il servizio non ha scopi né diagnostici né terapeutici, ma di consulenza educativa. 
 
Lo sportello d’ascolto avrà luogo in orario curricolare: il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in sede e il martedì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30 nelle due succursali, previo appuntamento. 
Il servizio sarà attivo dalla settimana del 10 ottobre 2022. 
 
Studenti, genitori o insegnanti potranno accedervi liberamente concordando l’appuntamento attraverso il Prof. 
Trespidi in sede (cell. 339/7185557, e-mail msm.trespidi@gmail.com) e il Prof. Lomi in succursale (cell. 
335/6082250, e-mail sergiolomi@yahoo.it). Gli insegnanti sono comunque a disposizione per l’acquisizione di 
richieste da inoltrare al prof. Trespidi e al prof. Lomi. 
Tutti i colloqui avranno carattere di riservatezza, come previsto dalla normativa sulla privacy e dall’etica 
professionale.   
Affinché lo studente minorenne possa accedere allo sportello è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori, del 
tutore legale o di chi esercita la patria potestà.  
Tale consenso informato riguarderà anche l’uso di audio e immagini in modalità video-conferenza, qualora si 
rendesse necessaria l’attivazione del counseling a distanza attraverso la piattaforma indicata dalla scuola, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018. 

NOTA BENE: la compilazione del modulo NON obbliga a servirsi dello sportello, ma garantisce l’opportunità di 
accedervi in caso di necessità. L’autorizzazione resterà valida per l’intero percorso scolastico, ovvero negli anni 
prossimi non sarà necessario un ulteriore consenso (sarà, però, possibile ritirare da parte del genitore l’eventuale 
autorizzazione, attraverso una comunicazione scritta). 
 
 

MODULO AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA a.s. 2022/23 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________ 
padre del minore __________________________________________________________ 
 

Io sottoscritta _____________________________________________________________ 
madre del minore __________________________________________________________ 
 

(se il minore è affidato a un tutore) 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
Tutore del minore __________________________________________________________ 
 

□  AUTORIZZO l’accesso allo sportello di ascolto presso il Liceo “G.M. Colombini” 
 

                                                               Firma ________________________ 
 

□ NON AUTORIZZO l’accesso allo sportello di ascolto presso il Liceo “G.M. Colombini” 
 

                                                                 Firma ________________________ 
Data ____________________ 


