Circolare n. 135

Pistoia, 05 dicembre 2017

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Sportello d’ascolto

Come comunicato con la circolare n. 101 del 10 novembre 2017, nel mese di dicembre e,
precisamente, da LUNEDI’ 18 DICEMBRE, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, prenderà
inizio il progetto dello Sportello d’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, genitori e personale della scuola possono richiedere l’appuntamento in
entrambe le ore previste;
b) qualora gli studenti siano in succursale, la Dott.ssa Campioni si sposterà in quella
sede;
c) i colloqui hanno una durata massima di 20 minuti e si svolgeranno in uno spazio
appositamente riservato, sia in Sede centrale che in Succursale;
d) come specificato nel Progetto proposto dal Centro per la Salute, si potranno
effettuare massimo tre incontri nel corso dell’anno scolastico, salvo situazioni
eccezionali di altra natura che dovessero sopravvenire;
e) studenti, genitori e personale possono effettuare la prenotazione entro le ore
10.00 del sabato antecedente, utilizzando i moduli presenti in Portineria,
Vice-Presidenza e su tavolinetto di fronte alla Presidenza, provvedendo
poi a riconsegnarli in Presidenza o Vice-Presidenza nei tempi indicati;
f) il personale della scuola potrà prenotarsi, sempre entro le ore 10.00 del sabato
antecedente l’incontro, anche segnando direttamente il proprio nome, oppure
la scritta prenotato, nella fascia oraria prescelta nello stampato che mensilmente
verrà predisposto e appeso in Vice-presidenza;
g) in assenza di prenotazioni entro i termini indicati ai punti e) ed f), la specialista non
sarà presenti a scuola;
h) gli studenti che si sono prenotati, comunicheranno al proprio docente di
classe, con le modalità che riterranno più opportune, che la loro momentanea
assenza è dovuta al colloquio richiesto con la specialista, Dr.ssa Irene Campioni;
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I giorni di attivazione dello Sportello d’ascolto saranno i seguenti:

LUNEDì
DICEMBRE: 18;
ore 12.00-14.00
GENNAIO: 15 e 29;
ore 12.00-14.00
FEBBRAIO: 5 e 19;
ore 12.00-14.00
MARZO: 5 e 19;
ore 12.00-14.00
APRILE: 9 e 23;
ore 12.00-14.00
MAGGIO: 7 e 21;
ore 12.00-14.00

Come comunicato con la circolare più sopra menzionata, 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 loro figli di accedere a tale servizio, che è
comunque effettuato dietro richiesta volontaria, sono pregati di comunicarlo
in Segreteria didattica, utilizzando il modulo allegato alla circolare n. 101 del
10 novembre 2017 presente sull’homepage del sito web di Istituto, alla voce
Circolari e alla voce Sportello di ascolto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli
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