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Circ.N°188 Quartu Sant’Elena, 08.03.2021 

                                    
Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

- LORO SEDI – 

 
 
 

 
Oggetto: Sportello d’ascolto psicologico –modalità d’accesso- 

 
Si ricorda che presso il nostro istituto con circolare n.155, è stato riattivato il C.I.C. Centro di 

Informazioni e Consulenza (“Sportello d’ascolto Psicologico”), gestito dal dott. Roberto Sanna, 
accessibile in forma gratuita a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico che ne faccia richiesta, 
previo appuntamento da concordare scrivendo una mail alle professoresse INSERRA MARIANNA 
(per il Liceo Scientifico) e CADDEO CHIARA (per il Liceo Artistico): 
 
    marianna.inserra@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 
    chiara.caddeo@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 
 

Si informa che la prestazione che verrà offerta consisterà esclusivamente in consulenza in 
presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-COVID, ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 11 presso 
la sede del Liceo Scientifico e dalle ore 11, presso quella del Liceo Artistico. Si ricorda altresì che verrà 
preservato il diritto alla riservatezza di coloro che ne faranno richiesta. I contenuti dei colloqui saranno 
sempre tutelati dal segreto professionale (salvo i casi di deroga per giusta causa previsti dal codice 
deontologico e dal codice penale). 

Con la presente si precisa inoltre che lo Sportello rappresenta un punto di riferimento e 
consulenza su tematiche di varia natura legate principalmente al benessere personale e scolastico, 
all’orientamento e al perseguimento degli obiettivi evolutivi degli studenti e che è aperto anche ai 
genitori e ai docenti, qualora sentano il bisogno di uno spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti 
al proprio ruolo educativo, ma non è assolutamente da intendersi come percorso di tipo 
psicoterapeutico. 

Per consentire agli studenti minorenni  di accedere allo sportello si invitano i genitori dei medesimi 
a compilare e firmare la liberatoria qui di seguito riportata ed inviarla ad una delle mail sopra indicate. 
 
       
    
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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