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                                                                            Val Brembilla, 06.11.2019 
COMUNICATO N. 127 

A TUTTI I DOCENTI  
E GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 
 

Oggetto: Calendario Sportello Psicologico-Pedagogico 

 
Si comunicano di seguito le date relative agli incontri di consulenza dello Sportello Psicologico-

Pedagogico per insegnanti e genitori per l’anno scolastico 2019/2020, con le dottoresse Chiara 

Dotti (Psicopedagogista), Paola Bertoncelli (Psicologa) e la Jessica Riva (Logopedista).  

 

Calendario Sportello 

venerdì 15 novembre 2019 

venerdì 13 dicembre 2019 

venerdì 24 gennaio 2020 

venerdì 21 febbraio 2020 

venerdì 20 marzo 2020 

venerdì 17 aprile 2020 

venerdì 15 maggio 2020 
 

Si ricorda che per fissare gli appuntamenti è necessario contattare la Referente, Prof.ssa Giada 

Pellegrini (Scuola Secondaria di I grado - Brembilla) al numero 0345 – 98029, preferibilmente 

il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 e il venerdì dalle 11.00 alle 12.00. È possibile anche 

chiamare la segreteria didattica e lasciare un recapito telefonico a cui essere ricontattati oppure 

scrivere una mail all’indirizzo docente.pellegrini@icbrembilla.it. 

Una volta fissato l’appuntamento, è necessario compilare la Richiesta di autorizzazione da parte 

de Dirigente Scolastico, allegata al Comunicato n. 68 del 03/10/2019 (PROT. 0002255). 

Per una organizzazione più efficace del servizio, è possibile richiedere gli appuntamenti fino a 

sette giorni prima della data fissata per lo sportello.   

Il servizio Logopedico viene attivato su richiesta delle dottoresse Bertoncelli e Dotti solo dopo 

aver valutato le singole situazioni. Anche per questo servizio è necessario richiedere un 

appuntamento alla Referente nelle modalità sopra indicate. 

 
 

(da pubblicare sul sito e da dettare agli alunni) 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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