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p.c., al personale non docente 
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OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico – Riapertura in presenza 
  
 
  L’attività dello sportello psicologico di ascolto si è svolta regolarmente, con cadenza settimanale, nelle 
giornate di venerdì dal 9 ottobre 2020 ad oggi senza interruzione, anche in modalità telematica; riprenderà in presenza 
nell’aula 58 al primo piano, nelle date di seguito elencate: 
 

5 marzo 2021 
19 marzo 2021 
23 aprile 2021 
30 aprile 2021 
14 maggio 2021 
28 maggio 2021 
4 giugno 2021 

 
Per tutti gli altri venerdì in cui è prevista l’attività didattica, lo sportello di ascolto si terrà in modalità telematica. 
 
Per le finalità e le condizioni di accesso al servizio si rimanda alla circolare n. 035 del 22 settembre 2020. 
 
Si ricorda che per contattare la dott.ssa Laura Pisoni, è possibile chiamare al numero 347 – 1132906 oppure inviare una 
mail all’indirizzo: laurapisoni.psi.scuola@gmail.com per fissare l’appuntamento. 
 
La dott.ssa Pisoni e gli alunni si atterranno alle disposizioni previste dal Protocollo per la ripresa delle lezioni in presenza 
e organizzazione a.s. 2020/2021, approvato dal Consiglio di Istituto del Liceo Bellini il 2 settembre 2020 con delibera n. 
30. 
L’uscita degli alunni dall’aula della classe per l’accesso allo sportello è autorizzata: il docente in classe annoterà sul 
registro di classe cartaceo il cognome dell’alunno e l’orario di uscita e di rientro; al rientro l’alunno consegnerà la 
dichiarazione della psicologa attestante l’avvenuto colloquio, con l’orario di inizio e di termine.  
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