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Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto: We Learn con Medici per la pace – A DISTANZA 
 

 

Si comunica a tutti che il nostro progetto We Learn, in collaborazione con Medici per la pace, in 

questo momento di incertezza e di emergenza, si trasforma per offrire alcuni servizi A DISTANZA. 

We Learn proseguirà, pertanto, offrendo 4 tipologie di servizi rivolti agli studenti, ai genitori e 

agli insegnanti in via telematica:   

- supporto allo studio  

- sportello di mediazione culturale   

- supporto per studenti stranieri  

- sportello d’ascolto psicologico.  

  

Le attività saranno erogate via Skype (Nome Skype: We Learn).  

  

Potrete accedere al servizio fissando preventivamente un appuntamento tramite messaggio 

WhatsApp al numero 392 9285443.  

 

Il servizio sarà erogato nelle seguenti fasce orarie:  

 

ORARI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

09.00-10.00 Supporto allo studio 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

Sportello d'ascolto 
psicologico 
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10.00-11.00 Supporto allo studio 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

Sportello d'ascolto 
psicologico 

  

11.00-12.00 Supporto allo studio 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

Sportello d'ascolto 
psicologico 

 

Supporto allo studio 

12.00-13.00 
  Sportello d'ascolto 

psicologico 

 
Supporto allo studio 

      

14.30-15.30 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

  

Supporto allo studio 

 

15.30-16.30 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

 Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

Supporto allo studio 

 

16.30-17.30 

Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

 Mediazione 
culturale\ supporto 

per studenti 
stranieri 

Supporto allo studio 

 

 

Sperando di aver fatto cosa utile e gradita, 
si ringrazia Medici per la pace 
e si porgono distinti saluti. 
 
La funzione strumentale 
Prof.ssa Antonella Morbioli 

 La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 

 
 
 
 
 


