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Oggetto: Aggiornamento “Sportello Help di ascolto, dialogo e sostegno psicologico”  

 

 Il servizio dello sportello Help in oggetto, attivato a partire dall’11 dicembre 2020, dalla 

prossima settimana potrà essere usufruito anche in presenza secondo le modalità e i tempi 

di seguito riportati: 

- Il martedì (a partire dal 27 aprile 2021 fino all’8 giugno 2021) dalle ore 14.30 alle ore 

15.30 la Dott.ssa Camilla Fagetti riceve in presenza presso il nostro Istituto. 

- Gli studenti che vengono da fuori – oltre i comuni di Prata Camportaccio e Gordona - 

possono usufruire di limitati incontri mattutini (durante le ore di lezione); eventuali 

deroghe per gli altri studenti saranno concesse di volta in volta a seconda dei casi. 

- Altri incontri, in presenza o a distanza, possono essere concordati direttamente con la 

dottoressa Fagetti.   

Per eventuali incontri a distanza la modalità è sempre quella segnalata con la circolare n. 92 

dell’11 dicembre 2020, utilizzando il seguente percorso: 

 HOME Sito della scuola>SPORTELLO HELP (sulla barra orizzontale blu in    

           alto)>Sportello di ascolto, dialogo e sostegno psicologico 

Tutto il personale in indirizzo può avvalersi del servizio. 

 

Tutti gli incontri si effettuano solo su prenotazione o tramite la segreteria della scuola o 

contattando direttamente la dottoressa utilizzando il seguente indirizzo:  

fagetti@davincichiavenna.edu.it 
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