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Milano, data e protocollo come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO “L’ISOLA CHE C’E’”
Gentilissimi,
desidero informarvi che riprende anche quest’anno l’attività dello “Sportello
di Ascolto” curato dalla Dott.ssa Elisabetta Annoni.
Domattina, MARTEDI 26/10/2021 la Dottoressa effettuerà il giro nelle classi
per presentare il Progetto e farsi conoscere dai nuovi docenti ed alunni/e.
Il servizio sarà attivo per tutti gli ordini il martedì mattina, dalle ore 9.00
alle ore 12 con il seguente calendario:
novembre dicembre gennaio
febbraio
marzo aprile maggio giugno
2,9,16,23 7,14,21
4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15, 5,12, 3,10
7
30
22,29
19,26 17,24
31
Gli alunni della scuola media potranno richiedere il colloquio con la
dottoressa rivolgendosi alla prof.ssa DELLE SERRE, referente per l’Educazione
alla Salute dell’Istituto, o attraverso la “cassettina” posta in bidelleria,
specificando su un foglio il proprio nome, la classe e la sezione frequentata.
I genitori potranno richiedere la consulenza con la psicologa inviando una
mail
al
seguente
indirizzo:
elisabetta.annoni@icsitalocalvino.edu.it,
specificando il nome dell’alunno/a, la classe frequentata e l’ordine di scuola
(primaria o secondaria di I grado)
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In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, nel rispetto delle
disposizioni del DPCM DPCM 8 Marzo 2020, le modalità di consulenza potranno
avvenire tramite la piattaforma Google Meet.

Le famiglie interessate devono inviare il modulo di consenso informato,
debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori, reperibile al LINK
https://www.icsitalocalvino.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/Consenso%20Informat
o_SPORTELLO_DI_ASCOLTO.pdf

Tutti colloqui sono garantiti da privacy. L’informativa per le famiglie è sul sito.
Grazie per l’attenzione.
Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Dorotea M. Russo
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