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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica)

Comunicato  n. 18  
 
     
     
     
 
 
Oggetto: Progetto “Stare bene e scuola” 
 
Come previsto nell’ambito del 
Legge n° 162 del 26 giugno 1990, si comunica che 
l’attività di Sportello di Ascolto e Consulenza con lo Psicologo Dott. Andrea Bilotto.
 

Lo Sportello di Ascolto deve essere inteso come una risorsa per gli studenti, in quanto fo
nisce una concreta possibilità di esplorazione dei propri vissuti ed emozioni liberamente, 
ma in completa riservatezza, nell’ambito di un percorso formativo di crescita personale e 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, anche quando si attraver
temporaneo disagio.  
 

Per prenotare un colloquio è necessario presentare una autorizzazione sottoscritta 
dall’alunno maggiorenne o dal genitore dell’alunno, qualora minorenne. 
sta è ritirabile in copia cartacea direttamen
Pignatelli e Prof.ssa Casadio); in alternativa, al modulistica è scaricabile online dal registro 
elettronico (allegati alla circolare n°18
scuola), dove è possibile anche visionare il calendario degli incontri delle successive se
timane .  
 

Gli incontri, della durata indicativa di 1h circa, si terranno nell’auletta al terzo piano nella 
sede centrale dell’Istituto (tra la bidelleria e il laboratorio di Fis
mente il sabato mattina. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e richiesta (ad 
in piccoli gruppi anziché individuali
direttamente la Prof.ssa Sara Pignatelli (F.S. Successo Scolastico e Formativo) o la 
Prof.ssa Roberta Casadio (Referen
dedicato alla presente attività: 
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     A tutti gli studenti
     Alle loro famiglie
     Ai Docenti

“Stare bene e scuola” – Inizio attività dello Sportello di Ascolto

Come previsto nell’ambito del C.I.C. (Centro d'Informazione e Consulenza), 
Legge n° 162 del 26 giugno 1990, si comunica che Sabato 26 Settembre

ortello di Ascolto e Consulenza con lo Psicologo Dott. Andrea Bilotto.

deve essere inteso come una risorsa per gli studenti, in quanto fo
nisce una concreta possibilità di esplorazione dei propri vissuti ed emozioni liberamente, 
ma in completa riservatezza, nell’ambito di un percorso formativo di crescita personale e 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, anche quando si attraver

Per prenotare un colloquio è necessario presentare una autorizzazione sottoscritta 
dall’alunno maggiorenne o dal genitore dell’alunno, qualora minorenne. 
sta è ritirabile in copia cartacea direttamente dalle docenti referenti del Progetto (Prof.ssa 
Pignatelli e Prof.ssa Casadio); in alternativa, al modulistica è scaricabile online dal registro 

allegati alla circolare n°18) dal sito della scuola (Progetti         Stare bene a 
è possibile anche visionare il calendario degli incontri delle successive se

Gli incontri, della durata indicativa di 1h circa, si terranno nell’auletta al terzo piano nella 
sede centrale dell’Istituto (tra la bidelleria e il laboratorio di Fisica e Scienze), tendenzia

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e richiesta (ad esempio interventi nelle classi, 
in piccoli gruppi anziché individuali, situazioni particolari e calendario incontri), contattare

Sara Pignatelli (F.S. Successo Scolastico e Formativo) o la 
(Referente del Progetto) oppure scrivere una mail all’indirizzo 

dedicato alla presente attività: psicologo @itcgoriani.istruzioneer.it  

IL DIRIGENTE 
Prof. Fabio Gramellini

Firmato digitalmente 
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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Inizio attività dello Sportello di 

A tutti gli studenti  
Alle loro famiglie 
Ai Docenti 

Inizio attività dello Sportello di Ascolto  

C.I.C. (Centro d'Informazione e Consulenza), istituito dalla 
Sabato 26 Settembre  avrà inizio 

ortello di Ascolto e Consulenza con lo Psicologo Dott. Andrea Bilotto. 

deve essere inteso come una risorsa per gli studenti, in quanto for-
nisce una concreta possibilità di esplorazione dei propri vissuti ed emozioni liberamente, 
ma in completa riservatezza, nell’ambito di un percorso formativo di crescita personale e 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, anche quando si attraversa una fase di 

Per prenotare un colloquio è necessario presentare una autorizzazione sottoscritta 
dall’alunno maggiorenne o dal genitore dell’alunno, qualora minorenne. Il modulo di richie-

te dalle docenti referenti del Progetto (Prof.ssa 
Pignatelli e Prof.ssa Casadio); in alternativa, al modulistica è scaricabile online dal registro 

) dal sito della scuola (Progetti         Stare bene a 
è possibile anche visionare il calendario degli incontri delle successive set-

Gli incontri, della durata indicativa di 1h circa, si terranno nell’auletta al terzo piano nella 
ica e Scienze), tendenzial-

esempio interventi nelle classi, colloqui 
, situazioni particolari e calendario incontri), contattare 

Sara Pignatelli (F.S. Successo Scolastico e Formativo) o la 
oppure scrivere una mail all’indirizzo 

IRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Fabio Gramellini 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20 
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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