ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO M.
Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC
Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622
Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it
bnic84600b@pec.istruzione.it
https://www.icguardiasanframondi.edu.it/

-Agli Alunni dell’IC “A. De Blasio”
- Ai Genitori dell’IC “A. De Blasio”
- Al personale dell’IC “A. De Blasio”
- Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio”
Circ. n. 71
Oggetto: Avvio secondo modulo progetto “Spazio ascolto”a.s. 2020/2021
Si comunica agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale ATA, che dall’8 gennaio 2021, riprenderà,
secondo il calendario sotto riportato, lo sportello di ascolto psicologico in presenza presso l’Istituto
Comprensivo“A. De Blasio”. Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di tale spazio, gratuito, utile
per affrontare le problematiche legate all’impatto emotivo della pandemia. Esso rappresenta un “tempo
privilegiato ed individuale” per fornire supporto e consulenza psicologica, implementando il benessere
delle famiglie e della scuola.

DATA
Venerdì 8 gennaio 2021
Mercoledì 13 gennaio 2021
Venerdì 15 gennaio 2021

ORARIO
15,30 18,30
14,30 18,30
15.00 17.00

Mercoledì 20 gennaio 2021
Mercoledì 27gennaio 2021
Venerdì 29 gennaio 2021

14,30 18,30
14,30 18,30
15,30 18,30

ATTIVITA’
Sportello ascolto
Sportello ascolto
Attività di formazione sulla
piattaforma Team Microsoft
Sportello ascolto
Sportello ascolto
Sportello ascolto

Gli alunni, i genitori, il personale che intendono usufruire del servizio, potranno prendere appuntamento,
prenotandosi telefonicamente al numero 329 2239946 oppure via e-mail all’indirizzo
mgraziap864@hotmail.it direttamente con la dott.ssa Mari Grazia Puzio.

Si riceverà conferma dell’appuntamento via mail e si potrà accedere al colloquio in presenza, presso i locali
della Scuola Secondaria di I grado di Guardia Sanframondi, nel rispetto della normativa anti Covid vigente.
Per l’accesso degli studenti è prevista la firma, da parte dei genitori, di una liberatoria.
Per tutti è prevista la compilazione di un consenso informato per il trattamento dei dati sulla privacy.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

Allegati:
- Modulo prenotazione sportello di ascolto;
- Modulo consenso ed informativa adulti sportello ascolto;
- Modulo consenso ed informativa allievi/famiglie.

