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Circ. n. 243                                                                                                                       
Milano, 08/04/2022                                                                                             AI SIGNORI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA  
SEDI HAJECH E PAPA GREGORIO 

 REGISTRO ELETTRONICO 
 

 
 

                 OGGETTO: POTENZIAMENTO ORARI SPORTELLI PSICOLOGICI 

 

   Si comunica che da lunedì  11 aprile 2022 i due sportelli psicologici della scuola saranno potenziati 

con l’adozione dei seguenti orari: 

   DOTTORESSA DEAMICI: lunedì. martedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 14,00, alternativamente 

in via Hajech e in via Papa Gregorio, per 10 ore a sede (20 in totale a settimana.) 

   Le richieste di colloquio possono essere inviate per iscritto, inserendo un bigliettino con il proprio 
nome e la classe frequentata scritti chiaramente, deposto nell’apposita cassetta postale presente in ogni 

plesso (in via Hajech accanto alla Sala medica e in via Papa Gregorio accanto all’Ufficio di 
segreteria), oppure inviate alla mail: psicologa.studenti@liceoartisticodibrera.edu.it 

    DOTTORESSA TAIBBI: martedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 15,00, alternativamente in via 

Hajech e in via Papa Gregorio, per 10 ore a sede (20 in totale a settimana.)    

     Le richieste di colloquio possono essere inviate unicamente alla mail: 

francesca.taibbipsi@gmail.com 

      La Dottoressa Taibbi, (che ha sempre seguito gli adulti, genitori e personale scolastico), in questo 

ultimo periodo dell’anno scolastico, riceverà anche gli alunni che richiederanno un colloquio con lei. 

    La Dottoresse Deamici e Taibbi continueranno comunque a svolgere cicli di incontri con le classi su 

tematiche richieste dai docenti o dagli alunni. 

Per la Dirigente Scolastica 

La Vicepreside       

Professoressa Graziella Sgrò 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                               

 

mailto:misl01000c@istruzione.it
mailto:misl01000c@pec.istruzione.it
http://www.liceoartisticodibrera.edu.it/
mailto:psicologa.studenti@liceoartisticodibrera.edu.it
mailto:francesca.taibbipsi@gmail.com


                                                                                                    


