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Trieste, 17 gennaio 2019
Circ. n. 0342
Agli studenti ed ai genitori di tutte le classi
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: intervento della psicologa presso lo sportello C.I.C. a.s. 2018/2019 – Sportello Ascolto
Si informano gli studenti di tutte le classi del nostro Liceo, i genitori e tutto il personale che da
lunedi 21 gennaio p.v. alla I ora sarà attivo lo sportello CIC con la psicologa, dott.ssa Camilla
Daniela Riggio
Lo sportello della psicologa quest’anno è aperto anche ai genitori, per un confronto sulle
problematiche scolastiche/emotive degli adolescenti, e a tutto il personale della scuola.
Gli appuntamenti possono essere fissati contattando il personale ATA del piano terra o la prof.ssa
Vecchiet.
Gli orari verranno pubblicati anche sul sito del Liceo.
Qualora i genitori che non volessero autorizzare il proprio figlio ad accedere a questo servizio lo
devono comunicare per iscritto alla Segreteria didattica entro 5 giorni dalla data odierna.
Si allegano gli orari relativi ai singoli incontri con invito al docente che legge la circolare ad
appenderli in classe.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Cristina Rocco

ora

LUNEDI’

MARTEDI’

1° ora lez

Sportello psi

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Sportello psi

2° ora lez
3° ora lez
4° ora lez
5° ora lez

Sportello psi

6° ora lez

Sportello psi

15,00-16,00

Sportello psi

Sportello psi

Calendarizzazione ore di sportello di ascolto CIC (psicologo scolastico)
Gennaio
lunedì 21/1
martedì 22/1
giovedì 24/1
lunedì 28/1
martedì 29/1
giovedì 31/1
Febbraio
lunedì 4/2
martedì 5/2
giovedì 7/2
lunedì 11/2
martedì 12/2
giovedì 14/2
lunedì 18/2
martedì 19/2
giovedì 21/2
lunedì 25/2
martedì 26/2
giovedì 28/2

1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora

+
+
+
+
+
+

15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00

1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00

Marzo
giovedì 7/3
lunedì 11/3
martedì 12/3
giovedì 14/3
lunedì 18/3
martedì 19/3
giovedì 21/3
lunedì 25/3
martedì 26/3
giovedì 28/3
Aprile
lunedì 8/4
martedì 9/4
giovedì 11/4
lunedì 15/4
martedì 16/4
lunedì 29/4
martedì 30/4
Maggio
giovedì 2/5
lunedì 6/5
martedì 7/5
giovedì 9/5
lunedì 13/5
martedì 14/5
giovedì 16/5
lunedì 20/5
martedì 21/5
giovedì 23/5
lunedì 27/5
martedì 28/5
giovedì 30/5
Giugno
lunedì 3/6
martedì 4/6
giovedì 6/6

1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00

1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
5° ora

+
+
+
+
+
+
+

15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
6° ora

1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora
1° ora
5° ora
1° ora

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00
15,00-16,00
6° ora
15,00-16,00

1° ora + 15,00-16,00
5° ora + 6° ora
1° ora + 15,00-16,00

