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CIRC. N°  078 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

        DATA:   05/11/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: 

 

Sportello psicologico di ascolto - Sede di Leno 

 

 

Si avvisa che la dottoressa Federica Sartori è la nuova responsabile per l’anno scolastico 2021/2022 dello 

sportello psicologico di ascolto per la sede di Leno.   

I colloqui inizieranno dalla prossima settimana e si terranno in presenza (in orario scolastico o in conclusione 

delle lezioni) oppure tramite Google Meet.   

Si pregano gli studenti interessati di prenotare un colloquio tramite questo modulo.  

Il giorno per i colloqui in presenza è il martedì, mentre eventuali colloqui in modalità remota saranno fissati 

dalla dottoressa Sartori, se necessario anche in giorni differenti.  

In entrambi i casi la dottoressa invierà agli studenti una mail di conferma dell’avvenuta prenotazione, con 

indicazione dettagliata di giorno, ora e modalità di svolgimento. 

 

Le date per i colloqui in presenza sono:  

- Martedì 9/11/2021 dalle ore 11 alle 15 

- Martedì 16/11/2021 dalle ore 11 alle ore 15 

- Martedì 23/11/2021 dalle ore 8 alle ore 12 

- Martedì 30/11/2021 dalle ore 8 alle ore 12 

- Martedì 7/12/2021 dalle ore 8 alle ore 12 

- Martedì 14/12/2021 dalle ore 8 alle ore 12  

- (NOTA BENE - variazione giorno) Mercoledì 22/12/2021 dalle ore 9 alle ore 13 

 

 

https://forms.gle/veh8fme86epsZPku9
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Da gennaio a giugno 2022 lo sportello d’ascolto verrà erogato in presenza sempre nella giornata del martedì; 

gli orari esatti verranno comunicati con successiva circolare.  

NOTA BENE: gli interessati dovranno stampare il consenso informato, farlo firmare a entrambi i 

genitori/al proprio tutore (o firmarlo personalmente in caso siano maggiorenni) e caricarlo nel modulo di 

prenotazione di cui sopra.  

Grazie per l’attenzione 

 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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