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Circolare alunni n.

Prot. come da segnatura   

 
 
 
OGGETTO: attivazione sportello psicologico a. s. 2017/2018
  
 Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

attivo lo sportello psicologico a favore di alunni/e, genitori e docenti

 A gestire questo servizio sarà il 

accedere solo su appuntamento contattando prima gli insegnanti di riferimento

 Mediamente lo psicologo sarà presente il martedì

(biblioteca), a seconda degli appuntamenti) 

Gli insegnanti di riferimento sono:  

 Prof.ssa Allemani Susanna per la sede centrale

 Prof. Lepore Armando per la sede centrale

 Prof. Andrighetto Fabrizio

 I genitori degli alunni minorenni che desiderino avere questa opportunità per il proprio figlio 

dovranno comunicarlo restituendo l’autorizzazione sottostante al coordinatore di classe.

 Sperando che l’iniziativa sia gradita, si coglie l’occasio

 
 
 
 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

 
AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DELLA CONSULENZA 

(da consegnare tramite i coordinatori di classe alla prof.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………. classe ………………. con la presente 
comunica di aver preso visione della comunicazione di avvio dello sportello psicologico per l
proprio figlio/a a partecipare all’attività in ogget
 

Data……………………………   
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Circolare alunni n. 106 – docenti n. 122 

     Luino, 15/2/2018

 AI GENITORI, AGLI ALUNNI e 
 AI DOCENTI  INTERESSATI

psicologico a. s. 2017/2018. 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa si comunica che da martedì 20 febbraio

a favore di alunni/e, genitori e docenti che desiderassero questa consulenza.

servizio sarà il Dott. Maggi Alessandro, psicologo. Allo sportello si potrà 

accedere solo su appuntamento contattando prima gli insegnanti di riferimento. 

sicologo sarà presente il martedì  mattina (in Sede Centrale (biblioteca) e in Sede A

, a seconda degli appuntamenti) – vedere calendario allegato.  

 

per la sede centrale 

per la sede centrale  

Andrighetto Fabrizio per la sede associata 

I genitori degli alunni minorenni che desiderino avere questa opportunità per il proprio figlio 

dovranno comunicarlo restituendo l’autorizzazione sottostante al coordinatore di classe.

Sperando che l’iniziativa sia gradita, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Fabio Giovanetti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 

AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DELLA CONSULENZA – SPORTELLO PSICOLOGICO
di classe alla prof.ssa Allemani S. (sede centrale) – prof. Andrighetto F.

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………. classe ………………. con la presente 

della comunicazione di avvio dello sportello psicologico per l’a.s. 2017/18 e
proprio figlio/a a partecipare all’attività in oggetto. 

                                       Firma ……………….…………………… 

 

E DELLA R ICERCA 
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ia Cervinia, 54 
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Luino, 15/2/2018 

AI GENITORI, AGLI ALUNNI e  
AI DOCENTI  INTERESSATI 

martedì 20 febbraio sarà 

che desiderassero questa consulenza. 

Allo sportello si potrà 

 

mattina (in Sede Centrale (biblioteca) e in Sede Associata 

I genitori degli alunni minorenni che desiderino avere questa opportunità per il proprio figlio 

dovranno comunicarlo restituendo l’autorizzazione sottostante al coordinatore di classe. 

ne per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Fabio Giovanetti 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Andrighetto F.  (sede associata) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………. classe ………………. con la presente 
a.s. 2017/18 e di autorizzare il/la 
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