
 

All’attenzione di  

DOCENTI e STUDENTI  

corso diurno e serale 
 

Oggetto: avvio sportello psicopedagogico 

Da sabato 9 ottobre p.v. riapre lo sportello psicopedagogico, condotto dalla dott.ssa 

Pirrone, a sostegno di studenti, genitori e docenti. I colloqui si terranno sia in presenza, 

presso lo studio della psicologa al secondo piano dell’istituto, sia a distanza, a scelta 

dell’utente.  Per accedere al servizio sarà necessario: 

1. compilare il Consenso informato. 

I moduli relativi al Consenso informato, debitamente compilati dai genitori degli allievi 

minorenni e dallo stesso studente per i maggiorenni, dovranno essere restituiti al Delegato 

di classe entro il 15 ottobre. Il Delegato provvederà a inserirli in busta chiusa e a 

consegnarli tempestivamente in segreteria alunni.  

2. chiedere appuntamento scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sportello.psicopedagogico@isgparinilecco.edu.it 

L’incontro on-line si svolgerà utilizzando l’applicazione Meet della G-Suite del “Parini”; alunni 

e genitori dovranno connettersi tramite l’account degli studenti. 

Sabato 9 ottobre dalle 8.45 alle 11.45 e giovedì 13 ottobre dalle 11 alle 13, la 

dott.ssa Pirrone si recherà nelle classi prime del corso diurno per presentare sé stessa, lo 

sportello e le modalità di accesso allo stesso.  Si rammenta che lo sportello ha finalità di 

sostegno per i problemi individuali e scolastici degli studenti e di confronto per i genitori e i 

docenti che ne faranno richiesta. I colloqui personali sono tutelati dal segreto professionale. 

 

 

                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             (Raffaella Maria Crimella) 
                                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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