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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti

OGGETTO: Servizio di sportello di ascolto – C. I. C.
Mercoledì 31 ottobre 2012 avrà inizio il servizio della psicologa all’interno del nostro Istituto;
tale servizio si configura come un’opportunità di dialogo / ascolto e confronto relativamente
alle tematiche educative.
Le modalità di attuazione dello sportello saranno organizzate secondo la scansione sotto
riportata.
• Sportello Studenti: il MERCOLEDI’ dalle 11.10 alle 14.00, secondo il calendario
predisposto che verrà appeso accanto alla porta dell’aula CIC. Per accedere al servizio
va segnato l’appuntamento con una X sul registro nella bacheca CIC nel corridoio bar e
imbucato il modulo con il nominativo nella cassetta postale, oppure ci si può rivolgere
nell’intervallo alla referente Prof.ssa Valente
• Sportello Docenti: il 1° MERCOLEDI’ del mese dalle 14.10 alle 15.40, con inizio dal 31
ottobre (anticipando i colloqui del 7-11). I docenti possono accedere al servizio
prenotando tramite la Prof.ssa Valente o attraverso una richiesta scritta da lasciarsi
nella cassetta postale.
• Sportello Genitori: 1° SABATO del mese dalle 11.10 alle 12.40, con inizio dal 3
novembre 2012. Per accedere al servizio si può telefonare al numero 035 250547 e
chiedere della Sig.ra Giusi Ferretti incaricata di segnare l’appuntamento sull’apposito
registro, oppure far pervenire nella cassetta postale la richiesta scritta firmata dal
genitore tramite il figlio.
Su richiesta di Docenti, Studenti, Genitori, potranno essere programmati, eccezionalmente e
compatibilmente con altri impegni della psicologa, incontri assembleari o consulenze nei C. di
C. in orari da concordare (es.: Progetto di ed. all’affettività e alla sessualità; Gruppo di
sostegno alla genitorialità; gruppo di sostegno alla rappresentanza studentesca).
I coordinatori di classe sono pregati di dare lettura agli studenti della parte che riguarda la
modalità di accesso a loro riferita.
Referente educazione alla salute
Prof.ssa Valente Maria
Il Dirigente Scolastico
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