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COMUNICAZIONE N°………….. DEL ………………………………..
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTO IL PERSONALE NON DOCENTE
AI COORDINATORI DI CLASSE
Sede – Bordoni – Scala
OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO: Calendario, modalità di prenotazione e autorizzazione.
Si comunica che a breve presso il nostro Istituto sarà attivato lo SPORTELLO D’ASCOLTO in
collaborazione con gli operatori psicologi di Jonas Pavia Onlus.
Gli specialisti saranno a disposizione di tutto il personale della scuola:
-

In Sede TUTTI i MERCOLEDÌ dalle 9:15 alle 12:15 in Biblioteca a partire da mercoledì 15
gennaio 2014
Al Bordoni un MERCOLEDÌ OGNI DUE SETTIMANE dalle 9:15 alle 12:15 in aula predisposta
a partire da mercoledì 22 gennaio 2014

L’agenda per prenotare gli appuntamenti sarà a disposizione:
-

In SEGRETERIA DIDATTICA per la Sede centrale

-

Presso l’OPERATORE SCOLASTICO nella sede staccata al Bordoni.

Per gli studenti minorenni che vorranno usufruire dello Sportello è necessario essere in possesso
dell’autorizzazione scritta della famiglia o del tutore. Per questo motivo, la comunicazione alle Famiglie
sarà corredata di apposito tagliando che gli studenti minorenni dovranno restituire al COORDINATORE DI
CLASSE che, gentilmente, lo farà avere o direttamente agli psicologi o alla docente Referente per i Progetti
di Ed. alla Salute, RANZANI CLAUDIA (presente in sede dal lunedì al venerdì).
I tagliandi possono essere anche lasciati in busta chiusa con indicata la classe nel cassetto in sala insegnanti
dedicato ai Progetti di Ed. alla Salute.
Si ricorda ai docenti che gli psicologi rilasceranno agli alunni un foglio indicante la durata del colloquio che
giustificherà l’assenza dello studente in aula.

La referente dei Progetti di
Ed. alla Salute
Claudia Ranzani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Franca BOTTARO

