
Circolare n. 205 Pistoia, 2 marzo 2021

Oggetto: Sportello di Ascolto – Calendario marzo-aprile.

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti

Al personale ATA

Si comunica il calendario dei mesi marzo e aprile per gli incontri con la Psicologa.  Si fa presente che gli incontri si
terranno, alternatamente, nei giorni di giovedì e di LUNEDI’ (anziché di Martedì come avvenuto finora).  Si
ricorda che  la scansione  oraria  prevista potrà subire, all’occorrenza, variazioni sulla base delle richieste presentate e/o
concordate con la Psicologa che, comunque, saranno sempre comunicate agli/alle interessati/e.

Si coglie l’occasione per ricordare che studenti, genitori e personale della scuola possono effettuare la prenotazione
entro le ore 11.00 del giorno antecedente l'incontro, utilizzando il modulo predisposto che viene allegato alla
presente circolare (e inserito anche nelle sezioni  Modulistica  e  Sportello di ascolto nel menù a sinistra
dell’home-page del sito web di Istituto) e riconsegnandolo in Presidenza o inviandolo all’indirizzo mail
didattica@liceosavoia.edu.it, oppure telefonando al Dirigente  scolastico  in  orario  antimeridiano
(0573/368430;  0573/368774),  oppure ancora, per gli studenti,  comunicandolo ad un proprio docente,  il
quale provvederà a comunicarlo a sua volta al Dirigente scolastico entro il termine più sopra indicato;

I giorni di attivazione dello Sportello d’ascolto dei mesi di MARZO e APRILE  2021 saranno i seguenti:

INCONTRI     SPORTELLO     DI     ASCOLTO       
MARZO     e     APRILE        2021  

GIOVEDI'  11  MARZO 2021
         ore 12.00-14.00

LUNEDI' 15 MARZO 2021
          ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 25 MARZO 2021
         ore 12.00-14.00
LUNEDI' 29 MARZO 2021

         ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 8 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
LUNEDI' 12 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 22  APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
LUNEDI' 26 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00

Si ricorda che eventuali altri incontri, anche di gruppo per problematiche di carattere generale, potranno essere richiesti alla 
D.ssa Russo per il tramite della scuola.

Come comunicato con la circolare n. 131, si ricorda nuovamente che gli studenti minorenni  potranno
richiedere l’accesso allo Sportello di ascolto solo con l’assenso dei genitori; per cui, i  genitori  (o  il
genitore) che non intendessero permettere ai propri figli di accedere a tale servizio,  che è  comunque
effettuato dietro richiesta volontaria, sono pregati di comunicarlo in tempi brevi in Segreteria didattica,
utilizzando il modulo allegato alla circolare n. 131 del 14 dicembre 2020 presente sull’ home-page   del
sito web di Istituto, alla voce Circolari e alla voce Sportello di ascolto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
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PRENOTAZIONE     PER     LO     SPORTELLO     D’ASCOLTO  
A.S. 2020-2021

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………

della classe………………………………….. * Docente; * Collaboratore scolastico;
* Studente/ssa

* Assistente
Amministrativo; * Assistente Tecnico;  □ * Genitore,  intende prenotarsi per lo Sportello d’ascolto
del giorno (vedi sotto)……………………………  □* in presenza a scuola;  □ * on-line (indicare l’indirizzo
mail al quale inviare il codice di Meet...........................................................................................),
nella seguente fascia oraria (indicare con una x):

12.00-12.45 12.45-13.30 13.30-14.00

* Barrare la voce che interessa.
Firma

PROMEMORIA  :   Si         ricorda         che  le  prenotazioni         devono         pervenire  alla         scuola         o  in  forma         cartacea,  
riconsegnando il presente modulo in Presidenza o tramite mail, inviandolo al seguente indirizzo mail
della         scuola:         didattica@liceosavoia.edu.it,         oppure         telefonando         al         Dirigente         scolastico         in         orario  
antimeridiano (0573/368430; 0573/368774), oppure ancora, per gli studenti, comunicandolo ad un
proprio docente, il quale provvederà a comunicarlo a sua volta al Dirigente scolastico entro il termine
più sopra     indicato.  
Si ricorda infine che gli incontri in presenza si svolgono nell’  Aula D (Aula Divani)   e che, per gli incontri  
on-line, verrà inviato, all’indirizzo mail comunicato dal/la richiedente, il codice di Meet pochi istanti
prima     dell’inizio dell’incontro stesso.  

Gli     incontri     previsti     nei         mesi     di         MARZO E APRILE     2021     sono     i     seguenti  :  

INCONTRI     SPORTELLO     DI     ASCOLTO       
MARZO     e     APRILE        2021  

GIOVEDI'  11  MARZO 2021
         ore 12.00-14.00

LUNEDI' 15 MARZO 2021
          ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 25 MARZO 2021
         ore 12.00-14.00
LUNEDI' 29 MARZO 2021

         ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 8 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
LUNEDI' 12 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
GIOVEDI' 22  APRILE 2021
        ore 12.00-14.00
LUNEDI' 26 APRILE 2021
        ore 12.00-14.00


