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Circolare n. 107  
                                                                           

 Pistoia, 12 novembre 2022 
 

  
                              Agli studenti                                             

                                             Ai genitori                                              
                                                 Ai docenti                                               

                      Al personale ATA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Sportello di Ascolto – Procedure e prenotazioni 
 
 
Come comunicato con la circolare n. 97 del 7 novembre u.s., a partire da GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE p.v., dalle ore 

12.00 alle ore 14.00, prenderà inizio il progetto dello Sportello di Ascolto, rivolto agli Studenti, al Personale 

della scuola e ai Genitori che ne facciano richiesta, secondo il calendario e le modalità di seguito indicati: 
 

a) studenti, personale della scuola e genitori possono richiedere l’appuntamento in entrambe le ore previste (in 

presenza di un numero eccessivo di prenotazioni, si darà priorità agli studenti); 
 

b) gli incontri, sulla base di quanto indicato dal/la richiedente, si svolgeranno, in presenza, nella stanzetta 

interna alla Biblioteca della Sede centrale oppure, in via eccezionale, on-line (per gli incontri on-line, verrà 

inviato, all’indirizzo e-mail comunicato alla scuola dal/la richiedente, il codice di Meet pochi istanti prima 

dell’inizio dell’incontro stesso);   
 

c) i colloqui hanno una durata massima di 40 minuti; 
 

d) studenti, genitori e personale 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 e-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 (*). 
 

(* in assenza di prenotazioni entro il termine previsto al punto d), la specialista non sarà sicuramente presente a 

scuola). 

 


