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Circolare n. 57 
Data 10 Novembre 2022 

A Docenti  

Studenti, Famiglie 
DSGA, Segreteria, Collaboratori scolastici, Tecnico 

Oggetto Sportello psicologico 

 

 

Il giorno mercoledì 16 novembre 2022 avrà inizio lo sportello psicologico, a cui potranno 
accedere tutte le ragazze e i ragazzi del nostro liceo, le loro famiglie e il personale docente 

(agli adulti sarà dedicato un incontro a cadenza mensile). 
Avrà cadenza settimanale, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, sia in via della Guerrina che in 

via Marsala in base alle richieste. 
 

 

Modalità di accesso allo sportello psicologico 
 

L’accesso allo sportello avviene tramite richiesta alla psicologa stessa inviando una mail dal proprio 

account scolastico a psicologa@carloporta.it. 

 

 

Consenso informato 
 

È necessario che chi esercita la responsabilità genitoriale sottoscriva il modulo del consenso 

informato per permettere l’accesso allo sportello da parte di studente minorenne. 

Chiediamo che la compilazione avvenga entro mercoledì 16 novembre 2022, indipendentemente 

da un eventuale accesso al servizio. 

 

Nel caso di studente maggiorenne sarà la/lo studente stessa/o a compilare il modulo per il consenso 

informato. 

 

Il link per accedere al modulo del consenso informato sarà disponibile sul registro. 

 

ATTENZIONE 

Le credenziali di accesso al RE non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad 

altre persone, né cedute a terzi. 

L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e 

di essere il ricevente dei messaggi spediti utilizzando le sue credenziali. 

 

 

Incontri di presentazione della psicologa dott.a Diotti 

 

La dott.a Diotti prosegue anche per questo anno scolastico il suo intervento presso la nostra scuola. 

Si è presentata alle classi prime e seconde per illustrare le finalità e le modalità di accesso allo 

sportello 

L’incontro con i genitori sarà venerdì 11 novembre, alle ore 18.30, tramite l’applicazione Google 

Meet, accesso con l’account liceocarloporta.it, al link pubblicato sul registro scolastico. 
 

 
La docente referente       La Dirigente Scolastica 
    Anna Melzi                    Eliana D’Alò 

mailto:psicologa@carloporta.it

