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               Agli studenti e ai genitori  

               Liceo “Chini”- Liceo “Michelangelo” 

Oggetto: sportello psicologico. 

Nel nostro Istituto, anche in quest’anno scolastico, è attivo uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, 

gestito dalla Dott.ssa Claudia Checchi, psicologa e psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi.  

I colloqui, ad accesso gratuito, non avranno natura terapeutica ma esclusivamente di consulenza e 

orientamento.  

L’orario previsto è venerdì dalle 14.30 alle 16.30, alternativamente presso le due sedi, in presenza o online su 

appuntamento.  

L’attività dello Sportello inizieranno Venerdì 20 gennaio 2023. 

Sarà indispensabile da parte di entrambi genitori degli studenti minorenni e da parte degli studenti maggiorenni 

coinvolti, firmare la liberatoria e allegare il documento di identità. 

La liberatoria e i documenti di identità di entrambe i genitori / o dell’alunno maggiorenne, devono essere 

inviati alla mail della psicologa contestualmente alla richiesta di colloquio. 

Tale modulo si intende valido per l’anno scolastico 2022/23 e confermato tacitamente per gli anni scolastici 

successivi fino al termine degli studi, salvo richiesta di annullamento, che potrà essere presentata in qualunque 

momento su carta libera indirizzando la comunicazione al Dirigente Scolastico.  

Gli studenti potranno prenotare il colloquio attraverso la seguente mail: 

claudia.checchi.p@liceochinimichelangelo.edu.it  

Gli appuntamenti devono essere richiesti con almeno tre giorni di anticipo, salvo urgenze. 

I contenuti dei colloqui saranno chiaramente riservati, come da Codice Deontologico Psicologi; per maggiori 

dettagli sull’utilizzo dei dati sensibili raccolti durante i colloqui si rimanda alla lettura dell’allegato. 

In allegato consenso informato da leggere attentamente e restituire compilato firmato e corredato da copia dei 

documenti di identità.  
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