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Circolare n.36 Milano, 30 settembre 2022

Ai docenti
Ai genitori e agli studenti
delle classi 1A; 1B; 1E; 1H
Alla DSGA

Oggetto: Sportello orientamento psicologico classi prime di entrambe le sedi.

Si comunica che l’Istituto Marignoni Polo ha aderito alla proposta offerta dal Municipio 1 di
uno “Sportello di orientamento psicologico” gratuito, rivolto agli studenti delle classi
prime. Si tratta di un servizio di affiancamento allo sportello di ascolto psicologico offerto
annualmente dalla scuola.
Lo sportello di orientamento è attivo presso il CAM Garibaldi, il lunedì e il mercoledì
pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 ed è erogato dalla “Cooperativa Sociale Piccolo
Principe” con il supporto delle psicologhe Chiara Spinelli e Alice Belloni.
In occasione della settimana di mobilitazione del benessere e della salute mentale che va

dal 3 al 9 ottobre, il progetto verrà presentato in entrambe le sedi del nostro istituto e
consisterà in un progetto con un laboratorio esperienziale sul tema dell’attenzione al
proprio benessere psicologico.
Le classi coinvolte sono le prime secondo il seguente calendario:

Giovedì 6 ottobre 2022 nella sede di via Melzi d’Eril

● ore 8:10 classe 1A

● ore 9:10 classe 1B

● ore 10:10 classe 1E

Venerdì 7 ottobre 2022 nella sede di via Demostene

● ore 9:10 classe 1H

Per partecipare agli incontri che si svolgeranno all’interno delle rispettive classi,
è necessaria l’autorizzazione dei genitori i quali dovranno compilare e firmare il
modello allegato alla presente circolare.

La referente alla salute                                                   La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Cracolici Prof.ssa Simona Forzoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.gs 39/1993
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