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COMUNICAZIONE INTERNA N° 135
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE

Attivazione sportello di
consulenza psicologica

SEDE

2017 / 2018

Tutte le classi
Tutti i docenti

DATA 06/11/2017

Proff. Diana-Zignaigo-GregoriMartellacci- Roggeroni-Talassi
Coordinatori di classe
Albo-Atti

Si informa che anche quest’anno, a partire dal mese di novembre
2017, verrà attivato, presso la nostra scuola, uno sportello di
consulenza psicologica, secondo le modalità indicate nell’allegato e
il calendario presente nelle locandine affisse nei cinque plessi.
Ogni allievo minorenne dovrà consegnare il tagliando di manleva,
compilato e firmato, al proprio coordinatore di classe entro
martedì 15 novembre 2017.
Si sottolinea che TUTTI gli studenti devono consegnare il
tagliando di manleva ai COORDINATORI di classe:
 nel caso in cui i genitori degli alunni acconsentano ad un
eventuale utilizzo dei servizi offerti dallo sportello di
consulenza psicologica, la manleva deve essere firmata da
ENTRAMBI i genitori
 nel caso in cui le famiglie non acconsentano dovranno
barrare l’apposita casella sulla manleva, firmarla e
consegnarla comunque ai coordinatori.
Per gli alunni maggiorenni non è necessaria la compilazione della
manleva.
Ogni coordinatore provvederà a redigere un elenco degli alunni la
cui famiglia ha acconsentito ad un eventuale utilizzo del servizio e
lo consegnerà, unitamente a TUTTE le manleve, ai docenti
referenti:
-Prof. Diana per l’indirizzo scientifico
-Prof . Gregori per indirizzo Classico, SU e LES ( nelle succursali
del Maria Luigia e di via Castagnola alle responsabili di plesso).
Liceo Marconi Delpino – tutti i plessi

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

NOTE:

si raccomanda puntualità nella restituzione del tagliando compilato e firmato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO

