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Circ. n° 131

Novara, 14 novembre 2022
Agli studenti
A tutti i Docenti

Oggetto: attivazione servizio “Spazio espressivo e di condivisione”
Si informa che da lunedì’ 21 novembre verrà attivato il servizio relativo al progetto in oggetto.
Il servizio è rivolto agli studenti e ai docenti, durante le ore curricolari, e si configura come
momento di sostegno e ascolto attivo per gli studenti nonché di confronto alla professionalità per i
docenti che ne facciano richiesta.
Coloro che intendono utilizzare il servizio dovranno mettersi in comunicazione, tramite mail, con
gli operatori sotto indicati concordando gli orari e le modalità di incontro.
Il progetto prevede, integrandosi col progetto di accoglienza, la somministrazione di un questionario
conoscitivo alle classi prime; pertanto si ringraziano anticipatamente i colleghi delle classi che
vorranno permettere agli studenti di uscire dall’aula con gli operatori nei prossimi giorni.
I docenti, durante la fruizione del servizio da parte dello studente, dovranno inserire su Spaggiari la
dicitura “presente fuori aula” nel caso in cui l’alunno usufruisca per tutta l’ora dell’attività.
Si ringrazia per la collaborazione.
marzari.eleonora@ipsravizza.it

gaiani.anna@ipsravizza.it
leotta.loredana@ipsravizza.it

LUNEDÌ ore 11.15 NERVI
VENERDÌ ore 11.15 NERVI

incalza.simona@ipsravizza.it
bertolino.tiziana@ipsravizza.it

MERCOLEDI ore 13.15 e GIOVEDÌ 14.15 SEDE
VENERDÌ ore 11.15 SEDE
MERCOLEDÌ ore 10.15 GIOVEDÌ ore 13.15
SEDE

ticozzi.mariacristina@ipsravizza.it

MERCOLEDÌ ore 10.15 SEDE

mortara.donatella@ipsravizza.it

MARTEDÌ ore 10.15 SEDE

valentini.manuela@ipsravizza.it
cremonesi.nicoletta@ipsravizza.it

MARTEDÌ 10.15 VIGNALE
MERCOLEDÌ 12.15 e GIOVEDÌ 11.15 VIGNALE

ferrandi.stefania@ipsravizza.it

LUNEDÌ ore 13.15 e MERCOLEDI dalle 11.15
VIGNALE
MERCOLEDÌ ore 10.15 VIGNALE

cerrutti.marzia@ipsravizza.it

Le referenti di progetto
Prof.sse Bertolino, Gaiani, Incalza
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