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Circolare n. 14        Bergamo,17/09/2021 

 

  

 
All’attenzione di Studenti  

Genitori  
Docenti 
Al Sito 
 

 
 
 

Oggetto:  Sportello di ascolto psicologico  

 
Prende avvio martedì 21 settembre 2021 presso il nostro Istituto il servizio di ascolto 
psicologico gestito dalla dott.ssa Cinzia Gamba. 

Martedì 21 settembre 2021: 

 A partire dalle 10.00, la dott.ssa Gamba presenta il servizio alle classi prime. La 
dott.ssa Gamba si recherà personalmente nelle classe per un breve intervento. 

 Alle ore 11.00, la dott.ssa Gamba incontrerà per presentare il servizio i 

rappresentanti degli studenti delle classi SECONDE e TERZE in Aula Magna (un 

rappresentante per classe). 

 Alle ore 11.15, la dott.ssa Gamba incontrerà per presentare il servizio i 

rappresentanti degli studenti delle classi QUARTE e QUINTE in Aula Magna (un 

rappresentante per classe). 

 A seguire, l’attività di sportello sarà già funzionante. 

L’attività di sportello è programmata secondo le seguenti modalità. 
 

 Sportello Studenti: MARTEDI’  dalle ore 10.00 alle 13.00 (per martedì 21/09/2021 lo 
sportello aprirà dopo le presentazioni).  

Nei pressi dell’aula dei colloqui, situata al piano terra vicino al bar. Le modalità di 

prenotazione saranno rese note dalla Dott.ssa Gamba nella presentazione dello 

sportello il giorno 21/09/2021. 

 Gli appuntamenti non potranno essere fissati in concomitanza di verifiche scritte e 

orali. 

 Su richiesta di docenti, studenti o genitori potranno essere programmati, 

eccezionalmente e compatibilmente con altri impegni della dott.ssa Gamba, 

incontri in aula e consulenze nei Consigli di classe in orari da concordare. 
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Il servizio si svolge con la supervisione dell’Azienda Territoriale per la Salute. 
 

Per qualsiasi informazione e per ogni chiarimento si può contattare il Dirigente scolastico. 

 

      

 La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 
                                          Firma apposta ai sensi 
                                                                                                  del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 


