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San Donato Mil.se, 24 ottobre 2019 

DSGA 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede e San Giuliano 

Sito web 

 

Oggetto: Sportello CIC 

 

Da martedì 29 ottobre 2019 riprenderà lo Sportello CIC con la dr.ssa Menichini, già psicologa nella                

nostra scuola negli anni passati.  

 

La dottoressa passerà nelle classi per presentare l’attività secondo il seguente calendario: 

- martedì 29 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 13.00  a San Donato 

- martedì 5 novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 a San Giuliano 

 

Lo Sportello proseguirà per tutto l’anno scolastico, eccettuati i periodi di sospensione delle lezioni,              

e avrà cadenza quindicinale in ciascuna delle due sedi. L’inizio effettivo dell’attività di sportello              

sarà dunque martedì 29 ottobre a San Donato e martedì 5 novembre a San Giuliano. Le altre date                  

saranno le seguenti : 

 

 

SAN DONATO SAN GIULIANO 

29 ottobre 5 novembre 

12 novembre 19 novembre 

26 novembre 3 dicembre 

10 dicembre 17 dicembre 

7 gennaio 14 gennaio 

21 gennaio 28 gennaio 

4 febbraio 11 febbraio 

18 febbraio 25 febbraio 

3 marzo 10 marzo 

 



 

17 marzo 24 marzo 

31 marzo 7 aprile 

21 aprile 28 aprile 

5 maggio 12 maggio 

19 maggio 26 maggio 

 

  

Gli studenti e i docenti interessati ad avere un appuntamento dovranno mandare una mail              

all’indirizzo cicliceolevi@gmail.com .  
 

In generale la Dottoressa sarà presente nelle due sedi del Liceo il martedì e, per evitare problemi                 

con i docenti della mattina, è opportuno che gli studenti, nella richiesta di appuntamento,              

segnalino  orari o giornate nelle quali  non possono uscire dalla classe.  

 

Gli incontri si terranno nelle aule CIC predisposte nelle due sedi: 

- San Donato: primo piano, ultima aula del corridoio delle aule da disegno 

- San Giuliano: secondo piano, a sinistra del distributore delle bevande. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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