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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI DEL CORSO SERALE 

 
Oggetto: Servizio di consulenza psicologica per il personale dell’Istituto, per le famiglie, per gli studenti del 
corso serale 
 
Si comunica che da sabato 12 dicembre 2020 partirà il servizio di consulenza psicologica e sostegno psicologico 
per il personale della scuola, per le famiglie e per gli studenti del serale (per gli studenti dei corsi diurni rimane 
attivo il servizio già in essere -> vedi circolare n. 207). Gli studenti minorenni potranno accedere al servizio solo 
presentando la liberatoria dei genitori o dei tutori allegata alla presente. 
 
Chiunque desideri fissare un appuntamento (in presenza o on line) con la dott.ssa Anna Maroli può contattarla 
all’indirizzo  

annamaroli@tiscali.it 
 
Il calendario delle disponibilità della dott.ssa Maroli fino a dicembre è il seguente:   
 
SABATO 12 DICEMBRE 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in sede centrale (in ufficio tecnico) 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in sede centrale (in aula 18) 
SABATO 19 DICEMBRE 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in succursale (in infermeria) 
VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 in sede centrale (in aula 18) 
LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 in sede centrale (in aula 18) 
 
Distinti saluti 
 
La funzione strumentale  
Prof.ssa Antonella Morbioli 

            La dirigente scolastica 
                     Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA per MINORENNI (da consegnare alla dott.ssa Maroli) 
 
 I sottoscritti MADRE………………………………………………………… PADRE…………………………………………………………  
Il tutore …………………………………………………………………………………. 
dell’alunno/a …………..................................………..…….. 
frequentante la classe …………. dell’Istituto Sanmicheli di Verona anno scolastico 2020/21.  

 Autorizzano 

 Non autorizzano  
Il proprio figlio ad usufruire dello sportello di consulenza pscologica  
Firma MADRE ………………………………..…Firma PADRE…………………………………… o TUTORE………………………………………. 
Data…………………………………………..  
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