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Circolare interna studenti n. 53
Settimo Torinese, 01/12/2020
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. alla prof.ssa Marcella Givone
p.c. ai docenti
p.c. alla Segretaria Didattica
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Spazio d’ascolto
Giorni

Dal giorno 09/12/2020, tutti i mercoledì dalle 13:30 alle 15:30 presso la biblioteca
d’Istituto, avrà nuovamente avvio lo spazio d’ascolto condotto dall’educatore dell’ASL
TO4, sig. FULVIO ICHINO.
Dal giorno 15/12/2020, tutti i martedì dalle 14:30 alle 16.00 presso la biblioteca sarà
attivo lo spazio d’ascolto con la psicologa dell’ASL TO4 ELENA BENVENUTI.

Accesso
servizio

al Nel periodo di sospensione delle lezioni gli studenti minorenni saranno autorizzati dai
genitori ad accedere a scuola mediante la compilazione dell’autorizzazione allegata.
Nel caso gli studenti preferissero accedere al servizio on line, lo specificheranno nel
form di prenotazione: gli operatori genereranno un link per ogni studente per il
collegamento individuale a distanza.

1

CB/ circolare interna studenti n.53_Spazio d’ascolto 2020-21_01/12/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
8 MARZO
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007
codice univoco: UF4G0P
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it
www.istituto8marzo.edu.it

Prenotazione

L’accesso avviene previa prenotazione degli studenti mediante la compilazione del
seguente form entro il lunedì della settimana di riferimento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecKkc2tuLXtFlHNJQo
yskZqu9JK99A4fO3OGozJB2_FtCHvw/viewform?usp=pp_url
Per esigenze particolari è possibile
spazioascolto@isituto8marzo.edu.it..

Consenso
genitori

contattare

i

referenti

mediante

mail:

Poiché tale attività necessita dell’autorizzazione da parte dei genitori per gli studenti
minorenni, le famiglie che non intendono autorizzare il minore devono rilasciare una
dichiarazione
in
carta
libera,
da
inviare
in
segreteria
didattica
(didattica@istituto8marzo.edu.it ) entro martedì 08/12/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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