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Prot. vedi segnatura                                                                              Premariacco,  16  novembre  2018 

    

 

 Ai Coordinatori di sede  

Ai Docenti 

Ai sigg. genitori   

Scuole dell’Infanzia 

Scuole Primarie 

Scuole Secondarie di primo grado 

 

I.C. “T. Modotti” di Moimacco – 

Premariacco- Remanzacco 

 

Oggetto: avvio dello sportello di ascolto relativo al Progetto  “Sportello psicologico per genitori - 

docenti –alunni” - a.s. 2018/2019 

 

      Si comunica alle SS.LL. che riprendono le attività dello sportello d’ascolto relativo al progetto 

“Sportello psicologico per genitori - docenti –alunni”. 

     Lo sportello prevede la presenza della psicologa-psicoterapeuta dott.ssa Sira Spadaro  (Albo e 

Ordine degli psicologi del Veneto n° 2490). 

     Le attività si svolgeranno nella sede della Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco il 

giovedì pomeriggio con orario 14,00 -16,00 e nella sede della Scuola Secondaria di primo grado di 

Remanzacco, il sabato mattina,  con orario flessibile 9,00– 13.00,   previo appuntamento che gli  

interessati possono fissare contattando i docenti referenti ins. G. De Anna - ins. M. Fagotto con le 

seguenti modalità, specificando sempre al centralino il motivo della chiamata -richiesta 

appuntamento per sportello- per poter, nel caso, essere richiamati:  

 

Giorno Ora Presso Telefono Contattare 

Mercoledì 11,00 – 13,00 Scuola primaria 

di Premariacco – 

(sede ex asilo) 

0432 729273 Ins. M. Fagotto 

Ins. G. De Anna 

 

** E’ possibile, comunque,  chiamare la scuola anche in altri momenti 

lasciando il proprio recapito per essere ricontattati. 
 

             In considerazione  della valenza educativa e del  positivo riscontro, si auspica in un costruttivo 

proseguimento dell’iniziativa e si porgono cordiali saluti. 

 

  

Le referenti del progetto                                            

ins. G. De Anna - ins. M. Fagotto         
           

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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