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Circ. n. 250 
 
OGGETTO: Progetto Liberi di Crescere
 
 
In questo momento così delicato per tutti, si è
di ascolto e consulenza sulle questioni educative, sociali e pedagogiche.
Salvatore Rizzo è disponibile a incontrare in modalità remota
i docenti che lo vorranno. 
Il servizio sarà attivo per stare vicini
soluzioni a problemi individuali e collettivi.
 
L’ orario di svolgimento del servizio 
alle 11:00. 
 
Salvatore Rizzo 
Tel. 320 5697080 
Contatto Skype: s.rizzo@ecosmed.it
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      Al Personale Docente
                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                          
     

       

Progetto Liberi di Crescere - Servizio di ascolto e consueling

cato per tutti, si è deciso di continuare, anche se da re
olto e consulenza sulle questioni educative, sociali e pedagogiche. 

zzo è disponibile a incontrare in modalità remota i ragazzi e le ragazze, i loro genitori e 

stare vicini, anche da lontano, a chi è più fragile 
oluzioni a problemi individuali e collettivi. 

orario di svolgimento del servizio è  via telefono o via Skype dal lunedì al venerdì dalle 10:00 

s.rizzo@ecosmed.it 

               IL Dirigente Scolastico

      Simonetta Di Prima
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
  

TRENTO” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA  

Fax  090.69.62.38    

Al Personale Docente 
                                                                                                          Alle Famiglie 

                                                                                                       Agli Alunni 
 Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  
    

 Loro Sedi                                       

eling 

anche se da remoto, il servizio 

i ragazzi e le ragazze, i loro genitori e 

 e per trovare insieme 

via telefono o via Skype dal lunedì al venerdì dalle 10:00 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
    




