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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e- m ail : boi c87700q@i st ruzi o ne. i t ; www. i c18bo. edu. i t

Com. n. 67

Bologna, 1 1 / 1 1 / 2020
A tutti i genitori
A tutti i Docenti
Alle classi della Scuola Secondaria di I grado De Andrè
A tutti i coordinatori delle classi della Scuola Secondaria De Andrè
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito Internet

Oggetto: Organizzazione dello sportello di consulenza psicologica

Rivolto a
Genitori e
personale
scuola

Sede

Orari

Frequenza

In modalità
telematica

Inizio

Dal 13
novembre
2020

Da
concordare

Modalità

Prenotazione

con Google
Meet

Alunni

De Andrè

9.00 –
13.00

A lunedì
alterni

Dal 16
novembre
2020

Prenotazione
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Modalità di prenotazione:
Le prenotazioni dei genitori e del personale della scuola devono essere inviate via mail al
dott. Norberto Costa al seguente indirizzo: sportello@ic18bo.istruzioneer.it

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado De Andrè possono prenotare con le
seguenti modalità:
 Gli studenti delle classi seconde e terze inseriranno un biglietto nella buchetta
della posta installata al primo piano della scuola secondaria De Andrè, cioè il
piano della rampa gialla, sulla parete accanto al bancone del collaboratore
scolastico.
 Gli studenti delle classi prime utilizzeranno un’altra buchetta posta al piano
terra come da indicazioni che gli alunni riceveranno dalla prof.ssa Puca.
Il biglietto dovrà contenere il nome, il cognome, la classe dell’alunno.

Si precisa che lo sportello psicologico ha una funzione di consulenza e indirizzo su
tematiche legate alla genitorialità per i genitori; alle questioni didattico-educative per i
docenti; alle relazioni in ambito scolastico per tutto il personale scolastico; ai problemi
scolastici e della preadolescenza per gli alunni e che non è un ambiente terapeutico.
Lo psicologo d’Istituto farà, inoltre, interventi mirati su alcune classi, in base alle
segnalazioni dei docenti.

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Patrizia Parma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

