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 Ripresa Sportello di Counseling
  
Si comunica che da giorno 15 gennaio riprenderà, all’interno del nostro Istituto, il 
Sportello di Counseling dedicato agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico.
  
Lo Sportello di Counseling sarà attivo ogni settimana il 
17:30 e il venerdì mattina dalle 11:00 alle 13:00.

 
I colloqui avranno una durata di 40’ 
online. 
 
Gli studenti e i docenti, che desiderassero rivolgersi allo sportello, possono richiedere un 
appuntamento scrivendo alla referente del progetto, 
nadia.bruni@docenti.scuola365.com
  
Per gli studenti, l’accesso al servizio sarà disponibile solo previa presentazione del modulo di 
consenso, allegato nella circolare n. 133, 
entrambi i genitori (o tutore legale)
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 Agli Studenti e loro Famiglie
 Ai      Docenti  

 Al  Personale ATA
 All’ Albo di Istituto / sito web

Counseling  

Si comunica che da giorno 15 gennaio riprenderà, all’interno del nostro Istituto, il 
dedicato agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

Lo Sportello di Counseling sarà attivo ogni settimana il martedi pomeriggio dalle 15:30 alle 
mattina dalle 11:00 alle 13:00. 

I colloqui avranno una durata di 40’ e continueranno a svolgersi esclusivamente in modalità 

Gli studenti e i docenti, che desiderassero rivolgersi allo sportello, possono richiedere un 
appuntamento scrivendo alla referente del progetto, prof.ssa Nadia Bruni,

ia.bruni@docenti.scuola365.com  

Per gli studenti, l’accesso al servizio sarà disponibile solo previa presentazione del modulo di 
consenso, allegato nella circolare n. 133, opportunamente compilato e firmato da 
entrambi i genitori (o tutore legale).  

           Il Dirigente Scolastico

  Valentina Calì
Firma autografa omessa

                      ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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Studenti e loro Famiglie 

Personale ATA 
Albo di Istituto / sito web 

Si comunica che da giorno 15 gennaio riprenderà, all’interno del nostro Istituto, il Servizio di 
dedicato agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. 

martedi pomeriggio dalle 15:30 alle 

e continueranno a svolgersi esclusivamente in modalità 

Gli studenti e i docenti, che desiderassero rivolgersi allo sportello, possono richiedere un 
prof.ssa Nadia Bruni, all’indirizzo e-mail 

Per gli studenti, l’accesso al servizio sarà disponibile solo previa presentazione del modulo di 
opportunamente compilato e firmato da 

Il Dirigente Scolastico 

Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

art.3 comma 2  


