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Circolare n.158           Montichiari, 19 novembre 2021  

                                                                   
     Ai Docenti 

     Ai Genitori 
                                                                                                 Agli alunni  

 
Oggetto: Ripresa  attività di Spazio d’Ascolto in presenza 

 

Il giorno lunedì 22 novembre riprenderà in presenza l’attività dello Spazio d’Ascolto 
previsto dal piano formativo del nostro Istituto. 

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi inviando una richiesta agli indirizzi mail 
istituzionali delle psicologhe o lasciando una richiesta nelle cassette dedicate dislocate nelle 

diverse sedi dell’istituto.   
 

Le Dottoresse Laura Micol Bertagna, Fabiana Gamba e Monica Miglioli riceveranno gli alunni 
che faranno richiesta secondo il sottoindicato calendario.  

 

Dott.ssa Miglioli, contatto mail: miglioli.monica@iisdonmilanimontichiari.it 
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (PT Plesso Boselli - stanza in fondo al corridoio) 

 
Dott.ssa Bertagna, contatto mail:  bertagna.lauramicol@iisdonmilanimontichiari.it 

il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.50 (Sala insegnanti plesso Centro Giovanile) 
 

Dott.ssa Bertagna:  il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (plesso Sede - Aula Gles S106) 
 

Dott.ssa Gamba, contatto mail: gamba.fabiana@iisdonmilanimontichiari.it 

il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (plesso Sede - Aula Gles S106)  
 

Sul sito dell’istituto è possibile accedere all’area dedicata ‘spazio d’ascolto’ dove sono 
pubblicati tre video introduttivi al servizio e una breve presentazione delle specialiste. 

 
In allegato si pubblica copia del consenso informato. Si ricorda che l’autorizzazione o la 

NON autorizzazione al servizio sono state comunicate dalle famiglie al momento dell’iscrizione 
all’istituto. Nell’eventualità sia necessario modificare quanto precedentemente dichiarato, si 

prega di inviare una mail al seguente indirizzo specificando i dettagli dell’alunno e la classe: 

segreteriadidattica@donmilanimontichiari.edu.it 
 

   La Dirigente Scolastica 
                                         Dott.ssa Claudia Covri 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          
                                               sensi e per gli atti dell’art.3,c.2,Dlgs.n.39/1993) 
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