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Campi Bisenzio, 15 dicembre 2022 

Alle famiglie degli alunni dell'IC " G. La Pira" 

Ai docenti dell'IC " G. La Pira" 

Al f.f  D.S.G.A 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: sportello di ascolto a. s. 2022-2023 

 

Si comunica che, a partire da sabato 22/12/2022 sarà ripreso il servizio dello sportello di ascolto 

con la dott.ssa Baldi Mila. 

L'attività sarà a disposizione di alunni, famiglie e personale allo scopo di fornire un servizio di 

ascolto e consulenza. 

La dottoressa riceverà il giovedì mattina dalle ore 9.00 presso la Scuola Secondaria di 

I° “G. Verga”, previo appuntamento 

Il personale scolastico e i genitori potranno chiedere un appuntamento via mail scrivendo all’indirizzo 

baldi.mila@gmail.com 

Per l’accesso al servizio e per usufruire degli interventi in classe è necessario che il genitore 

compili e consegni il nuovo consenso informato, allegato alla presente circolare, prima del 

colloquio, direttamente alla dott.ssa 

Per gli alunni della Scuola Secondaria c’è la possibilità di accedere autonomamente al servizio in 

presenza, in orario scolastico.  

 Gli alunni potranno prenotare gli incontri in presenza tramite il coordinatore di classe, che 

provvederà a fissare un appuntamento direttamente via mail, facendo poi scrivere all’alunno sul 

diario data e orario dell’incontro. La dott.ssa Baldi provvederà a far chiamare gli alunni dai 

collaboratori scolastici al momento fissato.  

Gli incontri si svolgeranno in un locale adibito per lo sportello in presenza.  

 Per docenti e famiglie c’è la possibilità di richiedere un appuntamento, in modalità telematica, 

anche in altro giorno e orario, concordando direttamente, via mail, con la dottoressa Baldi. 

Si ricorda che gli incontri avvengono nella massima riservatezza e i contenuti sono legati al segreto 

professionale. 

Si allega progetto PROMOPSI e modulo per il consenso informato 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Piscitelli 

Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005s.m.i. e norme collegate 
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