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Circ. n. 75 / Secondaria 

San Donato Mil.se, 16 novembre 2020 

Ai Signori Genitori  

Ai Signori Docenti 

 Della Scuola Secondaria di primo grado 

 dell’ ICS “M. Hack” 

 

 Oggetto : apertura sportello psicopedagogico 

 

 Si comunica che a partire dal giorno 24 novembre 2020 sarà in funzione lo sportello psicopedagogico 

aperto agli Allievi, ai Docenti e ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

‘Galileo Galilei’.                                                                                                                                                

Il servizio, offerto direttamente dall’Ufficio competente del Comune di San Donato Milanese, 

rappresenterà uno spazio di ascolto per la riflessione, l’approfondimento, la gestione delle criticità 

dei processi educativi e relazionali.                                                                                           

Gli incontri si realizzeranno nella forma di colloqui psicopedagogici e si svolgeranno presso la sede 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Croce Rossa 4 oppure in modalità IP attraverso il 

canale Meet, previo accordo con la dottoressa Lia Giaveri, che effettuerà il servizio. 

Si richiede alle famiglie di compilare l’autorizzazione allegata e di farla pervenire via mail ai 

coordinatori di classe. In alternativa è possibile per i genitori recarsi a scuola e compilare il modulo 

a disposizione presso le commesse all’ingresso. 

Gli studenti (solo se autorizzati dai genitori) potranno partecipare agli incontri scrivendo una mail 

direttamente alla dottoressa Lia Giaveri, scrivendo a 

sportello.psicologico@icsmargheritahacksandonatomi.gov.it 
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Per ulteriori informazioni, occorre rivolgersi ai Coordinatori di classe o direttamente alla dottoressa 

Giaveri. 

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

Allegati: 

 

- N. 1 Comunicazione Comune di SDM -consulenza psicopedagogica 

- N. 2  A5 volantino genitori 

- N. 3  Informativa sportello PP 20-21 

- N. 4  Consenso alunni (consulenza psicopedagogica) 

- N. 5. Informativa per appuntamento sportello 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                   

F.to Prof.ssa Domenica Minniti                                                                                                                                                  
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

 

 


