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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

  

A STUDENTESSE, STUDENTI e loro GENITORI 
Istituto Professionale e Liceo Artistico 

Loro sedi 
 

e. p.c.  al personale A.T.A. 
al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di invio autorizzazione per gli studenti minorenni partecipanti allo Sportello di 

Ascolto Pscicologico 

 

In riferimento alla circolare n. 162,  con cui si informano genitori e  studenti del Liceo Artistico 

e dell’Istituto Professionale  sull’Attivazione dello Sportello Psicologico online, tenuto dalla dott.ssa 

Rachele Nannicini, sulla piattaforma Meet nei giorni di martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e 

mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:30, si richiede alle famiglie degli studenti minorenni di 

autorizzare i propri  figli ad usufruire di tale servizio, nel caso  in cui vi  ricorrano, compilando il 

modulo allegato. 

Questo dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica didattica@isisvarchi.edu.it  

entro il 7 febbraio.  

Invitando i genitori interessati al servizio a provvedere a quanto richiesto, si coglie 

l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 190 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto “B. Varchi” 

Montevarchi 
 
 

 
Autorizzazione studenti minorenni per Sportello Ascolto Psicologico 

 

I sottoscritti genitori_______________________________________________________________  
       
Dell’alunno/a ______________________________________ ,frequentante la classe___________  
 
del Liceo Artistico/ dell’Istituto Professionale (indicare la scuola) 
 

AUTORIZZANO 
 
il proprio figlio/a  a partecipare allo Sportello di Ascolto Psicologico online, tenuto dalla dott.ssa 
 
Rachele Nannicini, nei giorni di martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e mercoledì dalle ore 11:00  
 
alle ore 12:30 tramite la piattaforma Meet. 
 

Montevarchi, _________________________ 
 

Firma dei genitori 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 
                                                                                                        ______________________________ 
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