
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano Val di Pesa (FI) 
 

San Casciano Val di Pesa 27/09/2022 
 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria 
Agli alunni della scuola Secondaria 

 
p.c. Alla Dott.ssa Francesca Marchese 

p.c. ai responsabili di plesso (prof.ri Gallenga, Laganà, 
Venni, Prosperi, Antista) 

Ai collaboratori scolastici del plesso Nievo 
 
 
OGGETTO : Centro di ascolto 

 
Si comunica che presso la nostra scuola è attivo uno sportello di ascolto e consulenza , rivolto ad 
alunni della scuola Secondaria, le loro famiglie e i docenti. 
Come previsto dal Piano per il rientro dell’istituto, tale sportello può dare un supporto alla 
comunità scolastica nella delicata situazione di emergenza epidemiologica attuale e sarà gestito 
dalla Dott.ssa Francesca Marchese, psicologa. 
La dottoressa sarà presente presso la scuola il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e sarà 
altresì disponibile ad incontrare, chi ne avesse necessità, a distanza, sulla piattaforma Gsuite 
Meet. 
Sia per gli incontri in presenza che per quelli a distanza è necessario prendere appuntamento 
direttamente con la dottoressa telefonando al numero 3318630125 o scrivendole una mail 
all’indirizzo di posta elettronica supportopsicologico@comprensivoilprincipe.com 
Per l’accesso allo sportello degli alunni minorenni è necessario il consenso scritto di entrambi i 
genitori, o di chi ne fa le veci: si allega modulo da compilare e rimandare alla scuola tramite i 
ragazzi, consegnandolo ai custodi al proprio piano. 

 
 

F.to Il dirigente scolastico 
Prof. Marco Poli 



 
 
 

 

Istituto Comprensivo “Il Principe”San Casciano 
Autorizzazione accesso Sportello Ascolto 

 
Noi sottoscritti..............................................................................genitori dell’alunna/o 

 
…………………………………………frequentante la classe……………………….sez……… 

 
della scuola Secondaria Ippolito Nievo, autorizziamo la partecipazione di nostro/a figlio/a 

all’intervento della psicologa della scuola Dott.ssa Marchese, che avverrà in presenza, 

presso la scuola, o distanza sulla piattaforma Gsuite, previo appuntamento da richiedere 

alla mail supportopsicologico@comprensivoilprincipe.com o telefonando al numero 

telefonico 3318630125. 
 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, dal genitore, 

previa comunicazione scritta indirizzata al Dirigente scolastico. 

Data………………………………………………. 
 
Firma di entrambi i genitori 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nota bene: per l’accesso allo sportello è necessaria la firma di entrambi i genitori 


