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Circ. n. 57 
Torino, 15 ottobre 2020 
Agli allievi , ai docenti 

e a tutti i Referenti dei Consigli di classe  
del Liceo Scientifico “Cattaneo” 

Sede e Succursale 
 

Oggetto : Progetto Educazione alla Salute “Momento d’ascolto per gli adolescenti” 

 
Si comunica che a partire dal 22 ottobre 2020 è attivo uno Sportello di Ascolto per la Sede 
(settimanale) e dal 12 novembre 2020 (ogni quindici giorni) per la Succursale, fino al 28 maggio 
2021, gestiti dalle psicologa dr.ssa Biancofiore per entrambe le Sedi. L’orario di apertura sarà il 
seguente: 

 
 giovedì o venerdì a settimane alterne, dalle 9.30 alle 12.30, in Sede;
 giovedì ogni 15 giorni, dalle 10.30 alle 12.00, in Succursale.

 
Il Centro di Ascolto è uno spazio aperto a tutti coloro che, a vario titolo, afferiscono al liceo 
“Cattaneo”: studenti, genitori, insegnanti, personale non docente: esso offre l’opportunità di fruire di 
colloqui finalizzati al sostegno psicologico, al counseling, all’orientamento, gestiti da un esperto e 
garantiti dal segreto professionale.  
Tali colloqui si svolgeranno, secondo il calendario previsto, presso l’aula 9 bis (al primo 
piano, di fronte ai distributori automatici) in Sede e nell’aula a piano terra (ex ricevimento 
parenti) in Succursale. 

 
Per il buon successo dell’iniziativa è indispensabile che l’attivazione dello sportello di ascolto sia 
comunicata con sollecitudine a tutti gli utenti del nostro istituto: per questo si richiede in particolare la 
collaborazione dei coordinatori di classe e dei rappresentati delle componenti genitoriali e 
studentesche, affinché si facciano carico della sua pubblicizzazione; gli studenti dovranno inoltre 
annotare sul proprio diario i punti salienti della presente comunicazione, rendendoli noti alle famiglie.  
A partire dalle date sopra indicate la psicologa sarà presente in istituto secondo gli orari 
allegati  
A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso l’attività sarà svolta seguendo rigorosamente 
la normativa in vigore, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutta la comunità scolastica  

 
Modalità di prenotazione dei colloqui: 

 
 per gli studenti : presso la Vicepresidenza (con l’apposito registro) o direttamente presso la 

Dr.ssa Biancofiore, durante l'orario del centro d’ascolto;
 per gli insegnanti e gli operatori scolastici: direttamente presso la dr.ssa Biancofiore, durante 

l'orario del centro di ascolto oppure previo appuntamento telefonico ;
 per i genitori: lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico al centralino della scuola , 

saranno richiamati personalmente dalla psicologa nel più breve tempo possibile.

 
La dr.ssa Biancofiore incontrerà brevemente gli studenti delle classi prime giovedì 22 ottobre 2020, 
nelle rispettive aule, per illustrare le principali finalità dello sportello di ascolto e le modalità di 
prenotazione dello stesso. Gli allievi troveranno maggiori dettagli sulle caratteristiche dei colloqui e 
sulle modalità di prenotazione degli stessi, nel prospetto allegato, che deve essere affisso nelle 
singole aule unitamente al calendario dello sportello. 

 
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di accesso allo sportello gli studenti interessati devono 
rivolgersi alla prof.ssa Cortassa (in Vicepresidenza) per la Sede e alla prof.ssa Vai per la 
Succursale.  

La Referente 
Prof. R. Cristina CORTASSA  
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AVVISO PER I GENITORI 

 

Dal 22 ottobre 2020, presso Sede del Liceo. “Cattaneo",  
sarà attivo lo 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

 

affidato alla dr.ssa Alessia BIANCOFIORE Psicologa. 

 

Si tratta di uno spazio aperto a studenti, genitori, insegnanti, operatori scolastici, che offre 
l’opportunità di fruire di colloqui finalizzati al sostegno psicologico, al counseling, all’orientamento, gestiti da 
un esperto e tutelati dal segreto professionale. Lo sportello non prevede interventi di tipo diagnostico e 
terapeutico.  

Tali colloqui, della durata di 30 minuti , si svolgono il giovedì o il venerdì a settimane alterne per la 
Sede presso l’aula HC, a lato della Sala Professori. Il calendario e gli orari sono disponibili  sul Sito Web del  
Liceo e presso la segreteria della scuola. 

 
I genitori che desiderano prenotare un colloquio possono lasciare il proprio nominativo e recapito 

telefonico al centralino della scuola (0117732013, per la Sede e 0117071984 per la Succursale), e saranno 
richiamati personalmente dalla psicologa nel più breve tempo possibile.  

 
 

 
CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE 

 
ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore/affidatario dell’alunno/a 

_______________________________________ nato a _______________________ il __________________________ frequentante 

la classe _____________________ della Scuola  
________________________________________________________________________________ 

 
presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello Sportello d’Ascolto Psicologico 

 


 A U T O R I Z Z A N O N  A U T O R I Z Z A 
 

il/la proprio/a figlio/a ad usufruire, presso la sede della scuola, degli incontri individuali con la 

Psicologa, Dott.ssa Alessia Biancofiore (Iscriz. Albo Psicologi del Piemonte n. 4698) . 
 

In fede, 

 
Firma di entrambi i genitori 

 
_______________________________________________ 

 
Data _________________ 

 
___________________________________________________ 

 
Autorizzo al trattamento dei dati in conformità al D.L.196/03.  
INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)  
Il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
In particolare e ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
 Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.



 Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n. 
2/2002, finalizzato al sostegno psicologico, al counseling, all’orientamento, gestiti da un esperto e tutelati dal segreto 
professionale.

 
In ogni caso i dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi (art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 196/2003).  


