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CIRCOLARE INFORMATIVA N.  41    del   14 ottobre 2021

Agli studenti/esse
e per loro tramite alle famiglie

Ai docenti
Al personale non docente

Al Direttore SGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: Attivazione Spazio di informazione e accoglienza psicologica 

Il Dott. Luca Bernardini, psicologo che da tempo svolge la sua attività in collaborazione con le
scuole fiorentine, rende disponibili le sue competenze e la sua esperienza rivolgendosi a tutti/e
gli/le allievi/e e a tutto il personale del nostro Istituto, nessuno escluso.
La proposta è quella di creare uno spazio per prendersi cura di se stessi, del proprio equilibrio
interiore, della propria serenità nelle contingenze così difficili che stiamo vivendo da tempo.
Gli interventi sono coerenti con le misure ministeriali atte a prevenire e a trattare i disagi e le
conseguenze derivanti dalla lunga emergenza epidemiologica.

Si informa che a partire da lunedì 18 ottobre p.v. è possibile richiedere un colloquio informativo per
porre domande e chiarire dubbi di qualsiasi tipo inerenti il benessere psicologico o richiedere sostegno
rispetto a un disagio specifico.

Lo spazio sarà accessibile: 
- in presenza,nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19,

nell’aula sostegno di via Baldovinetti (ala nuova, 1° piano, ultima porta in fondo a sinistra);
- online per videochiamata.

Chi è interessato può prenotarsi scrivendo a  luca_berna@hotmail.it, indicando: 
- nome e cognome;
- classe o ruolo all’interno dell’Istituto;
- se si richiede un colloquio IN PRESENZA o ONLINE (in tal caso specificando le proprie

ragioni);

A seguire il Dott. Bernardini comunicherà data e orario del colloquio.
Le fascia oraria per i colloqui sarà prevalentemente tra le 13:15 e le 15:15.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pierpaolo Putzolu)

Firma autografa sostituita da
indicazione a stampaai sensi

dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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