
 

 

SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 
Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail:  fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 

Web site: www.mcurie.edu.it 
Comunicazione n. 112      Savignano sul Rubicone, 03/12/2018 

 

A tutti gli studenti dell’Istituto  

E, per loro tramite, Ai genitori 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale ATA – Albo/Sito WEB 

 

OGGETTO: Sportello di ascolto psicologico A.S. 2019/20 

Si informano tutti gli studenti, i genitori, i docenti e il personale della scuola che a partire da  lunedì 

11 novembre 2019  il dr. Tommaso Balbi attiverà lo sportello di ascolto psicologico, progetto che si 

inserisce nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico in corso.  

Per presentare l’iniziativa agli studenti delle prime il dottor Balbi si recherà nelle rispettive classi 

(Liceo, ITT, Ipia) lunedì 11 novembre 2019 e lunedì 18 novembre 2019. 

Si riporta qui di seguito il calendario dei giorni e degli orari dello Sportello di Ascolto:  

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             11/11/2019     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             18/11/2019     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             25/11/2019       

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             02/12/2019            

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             09/12/2019          

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             16/12/2019        

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             13/01/2020           

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             20/01/2020                                    

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             27/01/2020            

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             03/02/2020  

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             10/02/2020 

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             17/02/2020 

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             24/02/2020     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             02/03/2020 

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             09/03/2020     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             16/03/2020        

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             23/03/2020 

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             30/03/2020     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             06/04/2020         

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             20/04/2020     

LUNEDÌ       (8-30 – 13)             27/04/2020 

LUNEDÌ       (8-30 – 14)             04/05/2020 

 

I sopracitati orari potrebbero essere soggetti a variazioni. 

Docente referente: Prof.ssa Parini Valentina. 

Si precisa che per gli alunni minorenni è obbligatorio presentare allo psicologo o alla professoressa 

Parini il consenso informato dei genitori prima del colloquio. Il modello è disponibile sul sito 

dell’Istituto nella colonna di sinistra alla voce “Sportello ascolto psicologico” e presso la segreteria 

studenti. 

ALLEGATI:   

1. Modalità di accesso al servizio 

2. Modulo consenso informato 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Mauro Tosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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