
 

 

 

 

 

 

 

 
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 
Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W  
 

Pagani, 09/11/2021 

 

 

Al Sito Web 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

 

Oggetto: attivazione Sportello Psicologico  

 

             In  riferimento all’oggetto, si comunica che per il giorno 11 Novembre 2021 è attivo lo  

Sportello di consulenza Psicologica tenuto dalla Dott.ssa Sara Cavaliere, in presenza dalle ore 15.30 

alle 17.30. Gli studenti in via preliminare faranno pervenire richiesta di accesso da parte dei genitori 

alla Dott.ssa secondo il modello allegato.  

I genitori e gli alunni maggiorenni che volessero fruire dell'opportunità invieranno una mail con 

richiesta di consulenza all'indirizzo di posta saps0800t@istruzione.it e saranno contattati a brevissimo 

giro per avere i riferimenti della Dott.ssa Cavaliere. Per gli alunni minorenni, la richiesta dei genitori 

dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione degli stessi o degli esercenti la potestà genitoriale alla 

consulenza, allegata alla presente e copia del documento di riconoscimento. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Modello di autorizzazione colloquio individuale progetto “Esser…ci” 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Scientifico Statale “Mons B. Mangino” 

 

 

I sottoscritti ______________________________   _________________________, 

 

genitori (esercitanti la potestà genitoriale) 

 

dell’alunno/a _____________________________________________ frequentante, 

 

nell’ A.S. 2021/2022, la classe _______ sez. ______,  

 

ricevute tutte le informazioni necessarie rispetto alle modalità ed alle finalità del  

 

Servizio preso atto del progetto “Esser…ci”  

 

dichiara di aver letto e condiviso senza riserve, il consenso informato relativo alla  

 

legge sulla Privacy (GDPR 679/16) presente sul sito della scuola 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a al colloquio individuale con la psicologa esperta esterna del 

 

Progetto “Esser…ci”, Dott.ssa Cavaliere Sara.  
 
 

 

 

Pagani, ________________  

      ……………………………………….  

 

 

      ……………………………………….  
             (firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 


