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

 

Si informa che l’Istituto, a partire da lunedì 18 ottobre, attiva uno sportello di consulenza 
psicopedagogico “Spazio Ascolto” tenuto dalla dott.ssa Andreolli Ilenia. Il giorno 18 ottobre la psicologa 
presenterà in pochi minuti se stessa e il servizio agli studenti delle classi della scuola secondaria: Denno 
9.00 – 10.30 // Tuenno 11.00 - 12.30. 

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 2021/2022 al quale si rimanda per la consultazione. 

Si fa presente che le modalità di accesso sono differenziate a seconda del richiedente nel 
rispetto anche dalle restrizioni Covid: (1) per gli studenti la prenotazione si effettuerà inserendo la richiesta 
nelle bussole poste agli ingressi delle sedi delle scuole secondarie e l’incontro avverrà in presenza; mentre 
(2) i docenti e i genitori la prenotazione si effettuerà direttamente scrivendo all’indirizzo mail 
ilenia.andreolli@scuole.provincia.tn.it e l’incontro avverrà tramite Meet (online). Nel caso di docenti l’invito su 
Meet sarà inoltrato dal docente stesso, mentre per i genitori sarà inviato a cura della dottoressa. 

Ai genitori si ricorda che l’accesso autonomo dei minori allo spazio ascolto avviene solo dopo 
aver ricevuto l’autorizzazione (tagliando) allegato al volantino di presentazione. 

  Cordialmente 

 f.to 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). 

 

Allegato: volantino presentazione servizio “spazio ascolto”. 
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