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Circolare n.  38                             
Agli studenti, alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Progetto di ascolto psicologico 

 

Il Progetto “A scuola ti ascolto 2.0” è un servizio di promozione della salute intesa come benessere 

fisico, psichico e socio-relazionale degli adolescenti. Il nostro Istituto anche per quest’anno scolastico 

ha deciso di continuare ad offrire questo servizio di ascolto psicologico rivolto agli studenti, alle 

famiglie e al personale scolastico. 

Nello specifico, si rende noto che verranno attivati i seguenti Servizi:  

- Sportello d’ascolto psicologico per gli studenti, gestito dalla dott.ssa Debora Bessone 

- Cicli di colloqui psicologici gratuiti (fino a un massimo di 10 colloqui, a cadenza quindicinale) 

per gli studenti, per situazioni che richiedono una presa in carico più approfondita, gestito 

dalla Dott.ssa Debora Bessone 

- Colloqui con i genitori e insegnanti alle prese con le difficoltà del figlio/alunno, gestito dal 

Dott. Luca Dell’Oca 

- Interventi di gruppo mirati su problematiche di classe, gestiti dalla Dott.ssa Debora Bessone 

e dal Dott. Luca Dell’Oca 

 

Lo sportello e i colloqui individuali avranno luogo il martedì e il giovedì pomeriggio, in orario 

extrascolastico, nei locali della Sede. 



In caso di particolari esigenze sarà possibile effettuare i colloqui in modalità online tramite 

videochiamata sulla piattaforma Meet. 

 

Per accedere ai servizi è necessario: 

- Prenotare inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo spazio.ascolto@bianchivirginio.it o un 

sms al n. 3467864346, oppure rivolgendosi alle professoresse referenti del progetto: Manuela 

Barale (per i licei Artistico e Musicale) o Giuliana Baffoni (per i Geometri).  

- Consegnare alla Dott.ssa Bessone, in giorno del colloquio, l’autorizzazione sottostante, 

compilata e firmata da entrambi i genitori (gli allievi maggiorenni possono firmare 

personalmente l’autorizzazione) 

- Seguire il protocollo di sicurezza per l’emergenza Covid-19 

 

Anche i genitori e i docenti interessati a richiedere interventi di sostegno psicologico possono 

rivolgersi alle Prof.sse Barale e Baffoni o inviare una mail di richiesta all’indirizzo 

spazio.ascolto@bianchivirginio.it 

 

I colloqui inizieranno a partire da martedì 19 ottobre p.v. 

La Dott.ssa Bessone, compatibilmente con la disponibilità dei docenti, presenterà il Progetto in tutte 

le classi a partire da lunedì 11 ottobre p.v. 
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Compilando il sottostante tagliando i genitori, o chi ne fa le veci, autorizzano la partecipazione del 

proprio/a figlio/a all’attività del Progetto (sia in modalità online che in presenza). 

mailto:spazio.ascolto@bianchivirginio.it


_______________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti ________________________________,  _________________________________ 

genitori di ______________________  classe ____________autorizzano la partecipazione del/della 

proprio/a figlio/a all’intervento di ascolto psicologico  per il Progetto in oggetto, all’interno  dell’I.I.S. 

“Bianchi-Virginio” e sono informati  sui seguenti punti: 

 La prestazione che verrà offerta è gratuita e riguarda alcuni colloqui psicologici finalizzati a 

riflettere su vissuti emotivi. 

 Lo psicologo consulente si attiene agli articoli del codice deontologico dell’Ordine degli 

psicologi italiani. 

 Tutti i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

 La Dott.ssa Debora Bessone è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo 

svolgimento dell’incarico: 

a. Dati anagrafici: informazioni relative al nome e cognome, classe, numero di telefono e/o 

indirizzo e-mail 

b. Dati relativi allo stato di salute 

 I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o 

automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno 

adottate tutte le procedure idonee a proteggere la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti 

e del segreto professionale. 

 I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità ad essi collegata. 

 I referenti del Progetto e responsabili del trattamento, a cui se richiesto saranno comunicati i 

dati esclusivamente necessari all’espletamento delle finalità burocratiche (nome e cognome, 

classe, numero di colloqui effettuati) sono: 

o Professoressa Manuela Barale (referente alla salute per il liceo Artistico e Musicale)  

o Prof.ssa Giuliana Baffoni (referente alla salute per l’istituto per Geometri)  

o Prof. Carlo Garavagno (dirigente scolastico) 

 

Data_______________________Firma gen 1______________________________________ 

                                                      Firma gen 2____________________________________ 

 


