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Circ. 748

Livorno, 26 aprile 2021

Agli Alunni
Ai loro Genitori
Ai loro Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Avvio Sportello di Psicologia Scolastica
Grazie al finanziamento dedicato del Ministero dell’istruzione per sostenere il mondo
della scuola di fronte all’emergenza Covid, con la presente si comunica che è stato attivato
presso questo Liceo il servizio di Consulenza psicologica destinato a studentesse,
studenti, personale scolastico e famiglie.
La Dott.ssa Arianna Tozzi (Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana con n. 3987),
incaricata del servizio, potrà ricevere nelle varie sedi del Liceo attraverso un appuntamento
concordato mediante comunicazione email all’indirizzo arianna.tozzi@centropop.it con
oggetto “RICHIESTA APPUNTAMENTO SPORTELLO LICEO ENRIQUES”.
Per gli studenti minorenni l’accesso al servizio è subordinato all’invio
dell’autorizzazione dei genitori titolari della responsabilità genitoriale e del consenso
per il trattamento dei dati personali (per i maggiorenni è necessario il consenso al
trattamento dei dati personali).
La documentazione deve essere scaricata, firmata da entrambi genitori e
preventivamente inviata per email (con almeno 24 ore di anticipo) a
lips010002@istruzione.it e in copia a arianna.tozzi@centropop.it con oggetto “ACCESSO AL
SERVIZIIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA – COGNOME NOME – CLASSE” oppure
consegnata a mano alla psicologa, dott.ssa Arianna Tozzi all’atto del primo incontro.
Il personale scolastico interessato potrà partecipare ad un incontro informativo che
avrà luogo, in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet il giorno 30
aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (il Prof. Milanesi invierà il link di
partecipazione alla riunione).
Di seguito il calendario delle disponibilità per l’accesso allo sportello:
•
•
•
•
•
•

martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì

4 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30
11 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30
18 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30
25 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30
1 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30
8 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30
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In tali giorni la dott.ssa Tozzi riceverà su appuntamento, in sede o in succursale,
secondo le richieste.
La dott.ssa Tozzi è, altresì, disponibile a ricevere studenti, genitori, docenti e personale
scolastico in orario pomeridiano da concordare con la stessa tramite mail.
Si allegano:
All. 1 Consenso per l’accesso dei minorenni allo Sportello di Psicologia Scolastica
All. 2 Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei genitori titolari della
responsabilità genitoriale
All. 3 Informativa sul consenso informato e sul trattamento dei dati personali sensibili
da parte dello psicologo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 On/cg
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