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Oggetto: Sportello di ascolto 

Si comunica ai signori in indirizzo che 

interventi di carattere anche individuale  con la Dott.ssa Sonia Patti, 

di traumi o disagi derivanti dall’emergenza Covid

A tal fine le famiglie o gli studenti pot

seguente indirizzo: 

Si ricorda che l’intervento è rivolto a minori e, pertanto, per poter partecipare 

necessario il consenso informato da parte dei genitori degli alunni da compilarsi secondo il modello 

allegato. 
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dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

Al sito WEB

 

AVVISO N. 151 

Si comunica ai signori in indirizzo che per il progetto “ Sportello di ascolto”, saranno attivati 

interventi di carattere anche individuale  con la Dott.ssa Sonia Patti, per supportare il superamento 

di traumi o disagi derivanti dall’emergenza Covid-19.  

A tal fine le famiglie o gli studenti potranno richiedere un appuntamento inviando una mail al 

sonia.patti@icpascolialvaro.edu.it 

Si ricorda che l’intervento è rivolto a minori e, pertanto, per poter partecipare 

necessario il consenso informato da parte dei genitori degli alunni da compilarsi secondo il modello 

 

                                                                                                   LA DIRIGENTE

                                                                                      Ilaria Zannoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/199

 

 

 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni  

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

Al sito WEB- area pubblica 

per il progetto “ Sportello di ascolto”, saranno attivati 

per supportare il superamento 

richiedere un appuntamento inviando una mail al 

Si ricorda che l’intervento è rivolto a minori e, pertanto, per poter partecipare all’iniziativa è 

necessario il consenso informato da parte dei genitori degli alunni da compilarsi secondo il modello 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/199 
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