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Circolare n. 14

Ai genitori
Agli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Ai docenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado

Oggetto: progetto Next 5-14 (sportello di ascolto psicologico) 1^ edizione 2019/2020
Si comunica che a partire dal 05/12/2019 sarà operativo lo sportello di ascolto psicologico,
secondo il seguente calendario:
primo giovedì del mese Plesso di Villa Lempa, ore 10:00-13:00
secondo giovedì del mese Plesso di Torricella, ore 10:00-13:00
terzo giovedì del mese Plesso di Villa Lempa, ore 10.00-13:00
quarto giovedì del mese Plesso di Torricella, ore 10:00-13:00
Per il mese di Dicembre sarà aperto solo nei giorni 5-12 e 19.
L’attività riprenderà il giorno 9 gennaio nel Plesso di Torricella, ore 10:00-13:00
Tale sportello, coerentemente con quanto dichiarato nel RAV e nel Piano di Miglioramento, sarà
organizzato in collaborazione con l’Agenzia formativa “Consorzio Futura”, nell’ambito del Progetto
Next 5-14 “New Experiences and Tools”. La dott.ssa referente Di Gregorio Carla, svolgerà la sua
attività presso i plessi dell’Istituto, fino a giugno 2020. E’ necessaria la prenotazione.
i ricorda c e tale attività ric iede l’autorizzazione delle famiglie per i minori (vedi All. 1 informativa
e consenso Privacy) i soli genitori c e non fossero orientati a fornire tali autorizzazioni dovranno
comunicarlo alla scuola prima dell’inizio dell’attività, mediante dichiarazione sottoscritta. In caso
contrario l’attività si intenderà autorizzata.
C i non avesse avuto la possibilità di compilare l’Allegato 1, ma intende usufruire dello sportello
d’ascolto, potrà farlo al momento secondo l’orario sopra riportato.
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