SPORTELLO D'ASCOLTO
SCUOLA SECONDARIA GOZZADINI - periodo GENNAIO - GIUGNO 2021
Cos'è: Lo "Sportello d'Ascolto" è uno spazio in cui è possibile incontrare un esperto (lo Psicologo)
con cui parlare delle proprie preoccupazioni o difficoltà ed esporre i propri dubbi o curiosità.
Questo spazio verrà gestito dal Dott. Daniele Bilacchi
Dove: i colloqui si terranno presso la (Ex) Aula di Arte, al 1° piano dell'ala vecchia
Quando: nelle giornate di Sabato e Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
Date in cui sarà presente lo Psicologo:

16, 20 e 30 Gennaio; 13, 17 e 27 Febbraio;
3, 13, 27 e 31 Marzo; 10, 24 e 28 Aprile; 8, 22 e 26 Maggio
Come si accede: Scrivete su un foglietto il vostro nome, cognome, classe e data e imbucatelo
nell' apposita "cassetta" situata nell'atrio vicino al tavolo dei collaboratori scolastici.
Le vostre richieste verranno accolte il prima possibile e sarete invitati a colloquio nel primo
giorno disponibile.
A chi è rivolto: Agli alunni ed alunne di tutte le classi dell'Istituto.
Potete richiedere l'incontro allo sportello singolarmente o a gruppi di massimo 2 persone (per
quest'anno necessariamente appartenenti alla stessa classe), specificandolo sul vostro foglietto.
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