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Massarosa, 10/12/2020

Al personale docente
Alle famiglie degli alunni/e della Scuola Secondaria di Primo grado
e della Scuola Primaria
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO
Si comunica che dal 14 dicembre 2020 sarà attivo nell’Istituto lo “Sportello di ascolto”, rivolto ai docenti,
ai genitori e agli alunni/e, tenuto dalla psicologa dott.ssa Francesca Gini.
L’attività sarà articolata con le seguenti modalità:
Scuola dell’Infanzia e Primaria
FAMIGLIE: Per accedere al servizio di consulenza bisogna prenotarsi utilizzando la posta istituzionale
del/la proprio/a figlio/a;
CLASSE: la psicologa è disponibile per osservazioni dirette all’interno delle sezioni e/o classi su richiesta
dei docenti;
PERSONALE SCOLASTICO: Servizio di consulenza rivolto a tutto il personale scolastico per problematiche
personali o per consulto su situazioni bes.

Indirizzo mail di riferimento: dott.francescagini@gmail.com
Cellulare: 340 2583486

Scuola Secondaria di 1° grado
FAMIGLIE: Per accedere al servizio di consulenza bisogna prenotarsi utilizzando la posta istituzionale
del/la proprio/a figlio/a;
CLASSE: la psicologa è disponibile per osservazioni dirette all’interno delle sezioni e/o classi su richiesta
dei docenti;
STUDENTI: Sportello di ascolto;
PERSONALE SCOLASTICO: Servizio di consulenza rivolto a tutto il personale scolastico per problematiche
personali o per consulto su situazioni bes.

Indirizzo mail di riferimento: dott.francescagini@gmail.com
Cellulare: 340 2583486
Gli incontri di consulenza si terranno su Piattaforma Team.
La dott.ssa Gini incontrerà le classi della Scuola Secondaria di 1° grado per spiegare le modalità di accesso allo
Sportello che avverrà nella sede scolastica previo consenso della famiglia tramite compilazione del modulo
allegato: CONSENSO INFORMATO PER L'ACCESSO DEL MINORE ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO da restituire

compilato al coordinatore di classe.
Gli incontri con genitori e personale scolastico avverranno in modalità online attraverso la piattaforma Microsoft
365.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993

