
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 

 

Treviglio, 9 gennaio 2020 

Circolare n. 201/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Attivazione Sportello d’ascolto psicologico
 
Dal giorno 14 gennaio sarà operativo lo sportello d’ascolto psicologico gestito dalla dott.ss
Lo sportello sarà attivo tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 in aula 40.
 
Modalità di prenotazione del colloquio:

- scrivere all’indirizzo mail ascolto
- tramite richiesta scritta da imbucare nella 
- contattare la referente, prof.ssa Patrizia Lavaselli, personalmente o 

cic@isarchimede.it 

Si ricorda che è fondamentale segnare nella richiesta
L’appuntamento verrà confermato via mail.
Una volta concordato l’appuntamento
verifiche/interrogazioni programmate, ha la facoltà di negare il permesso
L'uscita dell'alunno dalla classe per accedere allo sportello deve essere riportata sul Registro di classe con 
px dal docente in orario. 
Lo sportello d’ascolto è uno spazio dove condividere le problematiche scolastiche e le difficoltà che si 
possono incontrare nella quotidianità. 
È aperto non solo agli studenti ma anche agli insegnanti, ai genitori e a tutto il personale scolastico.
Lo sportello garantisce la riservatezza su quanto è oggetto dei colloqui. 
 
Si chiede a tutto il personale che normalmente 
utilizzare durante la fascia oraria dei colloqui.
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Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al sito web 

Sportello d’ascolto psicologico 

sarà operativo lo sportello d’ascolto psicologico gestito dalla dott.ss
martedì dalle ore 9.00 alle 13.00 in aula 40. 

Modalità di prenotazione del colloquio: 
ascolto-psicologico@isarchimede.it 

tramite richiesta scritta da imbucare nella cassetta predisposta all’ingresso 
contattare la referente, prof.ssa Patrizia Lavaselli, personalmente o 

segnare nella richiesta l’e-mail di riferimento, il nome/cognome e 
L’appuntamento verrà confermato via mail. 

volta concordato l’appuntamento gli studenti informano il docente che, in caso di 
verifiche/interrogazioni programmate, ha la facoltà di negare il permesso. 
L'uscita dell'alunno dalla classe per accedere allo sportello deve essere riportata sul Registro di classe con 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio dove condividere le problematiche scolastiche e le difficoltà che si 
ntrare nella quotidianità.  

È aperto non solo agli studenti ma anche agli insegnanti, ai genitori e a tutto il personale scolastico.
Lo sportello garantisce la riservatezza su quanto è oggetto dei colloqui.  

Si chiede a tutto il personale che normalmente accede in aula 40 di organizzare le proprie attività in modo da non doverla 
utilizzare durante la fascia oraria dei colloqui. 
                                                                                                                              Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

 

sarà operativo lo sportello d’ascolto psicologico gestito dalla dott.ssa Bozza Alice. 

 
contattare la referente, prof.ssa Patrizia Lavaselli, personalmente o scrivere alla mail 

nome/cognome e la classe. 

gli studenti informano il docente che, in caso di 

L'uscita dell'alunno dalla classe per accedere allo sportello deve essere riportata sul Registro di classe con 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio dove condividere le problematiche scolastiche e le difficoltà che si 

È aperto non solo agli studenti ma anche agli insegnanti, ai genitori e a tutto il personale scolastico. 

accede in aula 40 di organizzare le proprie attività in modo da non doverla 

dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


