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Circ. n. 54
Maleo, 2 novembre 2020

A tutti i docenti
A tutti i genitori

Alla DSGA
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: attivazione sportello psicologico

Con  la  presente  desidero  comunicare  a  tutti  che  a  far  data  da  oggi  è  attiva  la
convenzione con l’Ufficio di Piano per lo sportello psicologico nel nostro istituto.
La convenzione ci permette di avere continuità con la d.ssa Ramona Negri che da
qualche anno collabora proficuamente con noi.
La modalità della convenzione è leggermente diversa da quella dello sportello degli
scorsi anni ed in particolare:

 I docenti che ne hanno la necessità devono contattare la d.ssa Negri via mail
all’indirizzo: ramonanegri@hotmail.com 

 Non esiste un calendario predefinito e quindi la d.ssa si organizzerà in base ai
suoi impegni e alle disponibilità che voi indicherete nella mail

 Nella  mail  per  favore  scrivete  brevemente  di  cosa  si  tratta  in  modo  che
l’intervento sia il più efficace possibile e lasciate un vostro recapito

 Eventuali  genitori  e/o  ragazzi/e  verranno  convocati  solo  in  un  secondo
momento e solo se la d.ssa e voi docenti ne ravvisate la necessità

 occorre,  come  ogni  anno,  acquisire  l’autorizzazione  da  parte  delle  famiglie
facendo compilare il modulo posto in calce alla presente circolare

 se una famiglia non ha dato la propria autorizzazione durante l’osservazione
della d.ssa l’alunno o l’alunna deve rimanere fuori dalla classe

 direi come tempi per la raccolta e la consegna in segreteria delle autorizzazioni
(in busta con l’indicazione della classe e all’attenzione di Simone Monico) deve
avvenire entro l’11 novembre 2020.

 chiedo cortesemente ai referenti di plesso di predisporre un locale di appoggio  
per la d.ssa quando verrà nella vostra scuola.

La Dirigente Scolastica
                  Prof.ssa Lorenza Badini

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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