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Agli studenti/sse del BIENNIO e del TRIENNIO DIURNO   

Alle famiglie degli studenti/sse del BIENNIO e del TRIENNIO DIURNO 

Agli studenti/sse  del BIENNIO  e del TRIENNIO SERALE 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

Verona,  22 gennaio 2021         Circ. 349 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE IMPORTANTE che  RIEPILOGA I SERVIZI DI CONSULENZA 

PSICOLOGICA  attivi nel nostro Istituto. 

 
Si ritiene opportuno ricordare e ribadire che, in questo momento di grande incertezza e di grande disagio, il nostro Istituto 

continua il suo impegno nell’OFFERTA DI SERVIZI DI SOSTEGNO/SUPPORTO/CONSULENZA PSICOLOGICA  a tutta 

l’utenza, alle loro famiglie e a tutto il personale che vi lavora.  

In particolare si ricorda che, accanto al servizio già presente dall’anno scorso della dottoressa Milena Cobelli, inserito nel 

Progetto We learn, si è aggiunto da dicembre 2020 grazie a un bando ministeriale, il servizio della dottoressa Anna Maroli. 

 

Per una MAGGIORE CHIAREZZA  volta ad una AUSPICABILE ed EFFICACE FRUIZIONE  dei due servizi si 

propone la tabella riassuntiva seguente:   

 

PROGETTO WE LEARN gestito da MEDICI PER LA 

PACE 

(già in atto da settembre 2020) 

PROGETTO finanziato  con FONDI MINISTERIALI  

per l’emergenza Covid-19 

(iniziato da metà dicembre 2020) 

Dottoressa Milena Cobelli Dottoressa Anna Maroli 

Servizio di consulenza/supporto psicologico nell’ambito 

del progetto WE LEARN dedicato a  

 Studenti/sse del diurno 

 Interventi nelle classi su richiesta dei docenti (es. 

attività di “scuola inclusiva”, attività su 

dinamiche di gruppo, ecc)  

 

Servizio di consulenza/supporto psicologico nell’ambito 

di un progetto ministeriale di EMERGENZA COVID 

dedicato a  

 studenti/sse del biennio-triennio  serale 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

Riferimenti e contatti  

Martedì mattina e venerdì mattina 

Per prenotazioni 

(in presenza o on line) 

mailto:sportelloascolto@mediciperlapace.org 

con eventuale autorizzazione dei genitori per minorenni 

Riferimenti e contatti 

Lunedì pomeriggio e giovedì mattina 

Per prenotazioni 

(in presenza o on line)  

mailto:annamaroli@tiscali.it 

con eventuale autorizzazione dei genitori per minorenni 

Si coglie l’occasione per ricordare anche che proseguono le attività del progetto We learn: 

 supporto nello studio pomeridiano (doposcuola),  

 l’intervento della mediazione culturale, 

 il potenziamento della lingua italiana 

Le modalità per le iscrizioni a tali servizi rimangono le stesse e cioè SCRIVENDO  VIA WHATSAPP  

AL N. 3929285443 (cognome, nome, classe e motivo della richiesta)  

 

Prof.ssa Antonella Morbioli                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Referente Progetto Benessere 

prof.ssa Sara Agostini 
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