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Modugno, data de protocol o

Agli Studenrl

Ai centrori

Ai Docenti

Lt / pt at OSGa

A Sito web

Alla Bachec; del Reg stro
Elettron.o

A fne dr garantire il benessere psicofsico de a nosrra comunità sco astica, anche quest'anno i nostrc
st tuio ha attivato lo sporteÌlo diConsu enza pslcologica, gesiito clalia Dott.ssa Nlanuela Coiav to.

Le nttìv tà potranno essere dest nate a gruppl c asse, studenti, genÌtor e docenti. Ne la se.le di Modugno, si
svogeianno in prescnza nella gornata de nlartedìj nela sede di Grumo nellagiornata del venerdì, dale
ore 9.00 a ile ore13.00.

ll primoìncontros te-rànerragiornatadivenerdì 13gennaiopre3so asedecri Modugno cra|e ore 9.00 a ie
ore 13.00.

la pren.rraz or€ ceg incontr potrà awenire tramite il contatto telefonlco o whatsApp ai numero (incicato
suiè c r.olare inviàta per mezzo mail agli studenti edocenti e sul registro e ettronico) o a l,indirizzo marl
',-: ,,.rr.i.:.1:'r l.ìil, r.,i,.iì:i'..r.lt! o attraverso I coordinatori di classe o la referente deì progetto prof.ssa
Stefania L;rnridel, lndica rdo il !i!!t!r!rir!. !.!: !i!i !h,:!-,:!!r.rrr,j. :pp.trjl]1gLs e :, !.. La dott.ssè
avrà cura di contaitare i pienotati per conferma dl data e ora clell,appuntamento.

Prima dlogniincontro rndividuale igenrtorio g iesercenti a potestà genrtorialedeg ia unni rninorennl, gi
Ìnteressat se maggiorenni, dovranno prestare Ì proprio consenso attraverso ir mocruro allegato,
consegnato drrettamente a a dott.ssa colavlto. per gli incontrl dr classe è sufficiente la presa visÌone 5Lrlra
coraunicaz one pubbricata sur Registro Erettronico. I Docente n orario di servizio, contro erà che tutll
gen tori abbiano preso visione, avendo cura di lnformare 'llfficio di pres denza della presenza di stLrdenti
non autorizzatÌ,

L.r presente comLrnicazione è pubblicata su sito de a scuola e sulla bacheca del Registro Elettron co, nviaia
viamail al docentÌ eagli studentr.sr invitano idocenti a divugaie queste nformazioni eapromuoverera
ir-uizrone de o spoite lo da parte dei propri studenti.

La reterente de progetto
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