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Morlupo 12/12/2020
A tutto il personale docente e ATA
Agli alunni di Scuola Secondaria di I grado
Alle famiglie di Scuola Secondaria, Primaria e dell’Infanzia

COMUNICATO N. 83

OGGETTO: Attivazione sportello di assistenza psicologica - SPORTELLO DI ASCOLTO
Si comunica che la nostra scuola è stata destinataria di uno specifico finanziamento finalizzato a
supportare le istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio in oggetto nel contesto emergenziale in
atto, con l’obiettivo di fornire assistenza psicologica agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico.
A decorrere dal 14.12.2020sarà attivo uno sportello di assistenza psicologica, disponibile su
prenotazione, per gli alunni di scuola secondaria di I grado, per famiglie di tutti gli alunni dell’istituto,
nonché per tutto il personale docente e ATA che fosse interessato a fruire del servizio, tenuto dalla
Dott.ssa Norma Vignola.
Il servizio è gratuito per alunni, famiglie e personale scolastico.
Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni della scuola secondaria di primo
grado è necessaria l'AUTORIZZAZIONE di entrambi i genitori, allegata alla presente. Tale
autorizzazione andrà consegnata all'esperto durante il primo incontro e avrà validità per l’a.s.
2020/2021, anche per il personale scolastico.
Sarà possibile annullare l'autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta indirizzata
alla Dott.ssa Norma Vignola (sportellodascolto@icmorlupo.edu.it)
Gli appuntamenti saranno gestiti dalla Dott.ssa Norma Vignola, al seguente indirizzo e-mail:
sportellodascolto@icmorlupo.edu.it

La dottoressa Norma Vignola interverrà con la seguente calendarizzazione per l’anno 2020:
LUNEDI’
14 DICEMBRE 2020

08:30 – 13:30

Presentazione dello sportello In presenza
nelle classi di scuola secondaria
di I grado

LUNEDI’
14 DICEMBRE 2020

17:30 – 18:30

Presentazione dello sportello
per il personale scolastico

al seguente link:

LUNEDI’
14 DICEMBRE 2020

18:40 – 19:40

Presentazione dello sportello
per le famiglie

al seguente link:

GIOVEDI’
17 DICEMBRE 2020

8:30 – 12:30

Sportello per gli studenti presso In presenza
la sede di scuola secondari di I
grado

VENERDI’
18 DICEMBRE 2020

08:30 – 13:30

Sportello per le famiglie e Su appuntamento
personale scolastico (modalità
on-line)

LUNEDI’
21 DICEMBRE 2020

08:30 – 13:30

Sportello per gli studenti presso In presenza
la sede di scuola secondari di I
grado

LUNEDI’
21 DICEMBRE 2020

17:00 – 19:00

Sportello per le famiglie e Su appuntamento
personale scolastico (modalità
on-line)

https://meet.google.com/oky-ophf-adr

https://meet.google.com/ydz-cbbk-syo

I DOCENTI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE IL CONTENUTO DEL PRESENTE AVVISO SUL DIARIO
DEGLI ALUNNI E ANNOTARLO SUL REGISTRO DI CLASSE

Si allega alla presente:
• modulo di autorizzazione minori
• modulo di autorizzazione adulti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa Marchizza
Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

