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Oggetto: attivazione del servizio di consulenza psicopedagogico “spazio ascolto” 
 
  
 

Si informa che l’Istituto, a partire da giovedì 24 ottobre, attiva uno sportello di consulenza 
psicopedagogico “Spazio Ascolto” tenuto dalla dott.ssa Manincor Manuela. Il giorno 24 ottobre la 
psicologa presenterà in pochi minuti se stessa e il servizio agli studenti delle classi della scuola 
secondaria. 

Il servizio è rivolto ai docenti, ai genitori della scuola primaria e secondaria e, solo per la scuola 
secondaria, anche agli studenti. Gli appuntamenti hanno durata di circa 30’. 

In allegato viene consegnato il volantino illustrativo del servizio. Si ricorda che sul sito della 
scuola si pubblicherà periodicamente il calendario per il 2019/2020 al quale si rimanda per la 
consultazione. 

E’ possibile per i docenti e per i genitori chiedere un appuntamento indipendentemente dalla 
sede indicata nel calendario: si può scegliere se prenotare su Denno o Tuenno. 

  Cordialmente 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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