CIRCOLARE STUDENTI N.85 del 17/11/2016
CIRCOLARE DOCENTI N.119 del 17/11/2016
CIRCOLARE ATA N.114 del 17/11/2016
A TUTTI DOCENTI
AGLI ALLIEVI
AL PERSONALE ATA
(ENTRAMBE LE SEDI)
OGGETTO: CENTRO DI ASCOLTO
Si comunica a utenti e operatori della scuola che a partire da mercoledì 7 Dicembre 2016 sarà
nuovamente attivo il Centro di Ascolto, tenuto dalla dott.ssa Gianna Giuliano, psicologa, che sarà presente in
istituto (a cominciare da via PACINI a mercoledì alterni , secondo gli orari indicati (eventuali variazioni di
orario saranno affisse alla porta del Centro d’ascolto)
Il Centro di Ascolto è uno spazio aperto a tutti coloro che, a vario titolo, afferiscono al liceo “Einstein”:
studenti, genitori, insegnanti, personale non docente: esso offre l’opportunità di fruire di colloqui finalizzati al
sostegno psicologico, al counseling, all’orientamento, gestiti da un esperto e garantiti dal segreto professionale.
Tali colloqui si svolgeranno, secondo il calendario consultabile all’atto della prenotazione :
-PER VIA BOLOGNA presso l’aula identificata dalla scritta “ CENTRO DI ASCOLTO” ubicata al
piano terra accanto al centralino
-PER VIA PACINI Aula Audiovisivi ubicata al secondo piano
Per entrambe le sedi con orario 13.00- 15.00 per gli studenti e dalle 12 alle 13 per genitori, docenti , allievi
con richieste urgenti previa autorizzazione del docente.
Modalità di prenotazione dei colloqui:
 per gli studenti di via Bologna: presso la Sig.ra Filomena Vitale collaboratrice scolastica ,(si trova quasi
sempre al centralino) dal lunedì al venerdì in orario scolastico; presso la Dr.ssa Giuliano il mercoledì
presso il centro d’ascolto;
 per gli studenti di via Pacini: presso la Sig.ra Maria Angela Tonin, assistente tecnica (laboratorio di
biologia) dal lunedì al venerdì in orario scolastico; presso la Dr.ssa Giuliano il mercoledì presso il
centro d’ascolto;
 per gli insegnanti e gli operatori scolastici: presso la dr.ssa Giuliano il mercoledì oppure previo
appuntamento telefonico (numero disponibile in segreteria);
 per i genitori: lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico al centralino della scuola o presso la
Sig.ra Vitale ( via Bologna) e Tonin ( via Pacini), saranno richiamati personalmente dalla psicologa nel
più breve tempo possibile.
Mercoledì 30 novembre la Dr.ssa Giuliano incontrerà , presso le loro aule, gli allievi delle classi PRIME
della sede di via Pacini per illustrare le principali finalità dello sportello di ascolto e le modalità di
prenotazione dello stesso secondo questo orario di 30 minuti per classe (firmare per presa visione):

Rif: MMC/as/lm

ICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 0112476105
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193
Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - TOIS01800R@PEC.istruzione.it

Via Pacini LICEO SCIENTIFICO, DELLE SCIENZE APPLICATE E LINGUISTICO
CLASSE
1A
1 FSE
1 LB
1B
1GSE
1 LA
1 DS
1 CS

ORARIO
9.00-9.30
9.30-9.55
10.05-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

Docente
Morabito F.
Morabito L.
Cicalese
Pomati
Lattore
Panciroli
Trinchero
Sambroia

Firma per presa visione

Mercoledì 7 Dicembre la Dr.ssa Giuliano incontrerà , presso le loro aule, gli allievi delle classi PRIME
della sede di via Bologna per illustrare le principali finalità dello sportello di ascolto e le modalità di
prenotazione dello stesso secondo questo orario ( firmare per presa visione):
Via Bologna LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CLASSE
1A
1D
1B
1E
1C

ORARIO
9.00-9.30
9.30-9.55
10.05-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

FIRMA

Firma per presa visione

Mattia
Fornas
Carello
Fiori
Mannina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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