
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO "G.B. BENEDETTI 
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Comunicato n. 104      Venezia, 27 ottobre 2015 

 

        Agli Studenti  

Ai Docenti 

                    Ai Genitori  

        Al personale ATA     

                   IIS “Benedetti-Tommaseo” 

 

Oggetto: Attivazione “Punto d’Ascolto Psicologico”. 

 

Si comunica che dal giorno 03 novembre 2015, dalle h. 9 alle h. 12,  riprende il servizio 

“Punto d’Ascolto” con la dott.ssa Alessandra Sitran psicologa.  

Il servizio è gratuito e si rivolge agli studenti, ai docenti, al personale ATA  dell’istituto ”Benedetti-

Tommaseo”. 

Gli incontri sono finalizzati al chiarimento e al superamento delle difficoltà che ciascun 

studente/operatore incontra nel suo percorso scolastico/lavoro e non. 

Gli incontri, della durata di mezz’ora ciascuno si terranno tutti i martedì secondo la seguente 

scansione: 

 tre martedì consecutivi presso l’ ufficio al 1° piano della sede “Benedetti” a 

fianco all’ufficio di presidenza dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

 il quarto martedì presso l’aula “Punto di Ascolto” al 1° piano di Palazzo 

Martinengo dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Quest’anno è stata introdotta una nuova procedura per la prenotazione degli incontri, al fine 

di favorire una più efficace tutela della privacy.  

Le prenotazioni avverranno nel seguente modo: 

1. gli interessati devono richiedere un appuntamento via email scrivendo direttamente 

alla dott.ssa Sitran al seguente indirizzo: 

sitran.alessandra@benedettitommaseo.org 

indicando il proprio nome, cognome, la classe frequentata e l’orario richiesto. 

mailto:sitran.alessandra@benedettitommaseo.org


Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il sabato precedente 

all’appuntamento richiesto. 

Gli alunni che si recheranno al “Punto d’Ascolto” dovranno comunicarlo all’ insegnante, in 

modo riservato, prima dell’inizio dell’ ora di lezione. 

Allo stesso indirizzo della dott.ssa Sitran si possono inviare anche segnalazioni, richieste 

ed informazioni.  

Si ricorda che la prenotazione e il contenuto dei colloqui sono soggetti al segreto 

professionale. Si invitano i docenti a facilitare l’accesso degli alunni al Punto d’Ascolto e a non 

opporre alcuna indicazione sul registro di classe per garantire la privacy degli alunni. Per la 

presenza farà fede la scheda d’accesso tenuta riservatamente dalla dott.ssa Sitran Alessandra. 

Per ulteriori chiarimenti o dubbi rivolgersi ai rappresentanti degli studenti o alle docenti 

Zennaro Maria Serena (Liceo Benedetti) e Maruzzi Marina Maria (per il Liceo Tommaseo). 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                          prof. Roberto Sintini 


