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Ai/alle Dirigenti degli Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado statali e paritari 

 

Ai/alle Dirigenti e Coordinatori 

delle Scuole aderenti alla Rete SPS 

di Lodi e provincia 

 

Ai/alle docenti Referenti Promozione Salute 

Oggetto: Sportelli psicologici – Secondo incontro di coordinamento con la Rete delle 

Scuole che Promuove Salute – 04.06.2021  

Al fine di continuare il confronto avviato il 14 aprile scorso, si propone alle/ai professionisti 

psicologi degli sportelli scolastici un nuovo incontro in modalità on-line in data 04 giugno, 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Questo il link alla piattaforma Microsoft Teams. 

In vista dell'incontro, ATS propone di compilare un breve questionario anonimo finalizzato a 

raccogliere alcuni dati, relativi all’attività, che verranno trattati con la massima riservatezza e 

nell’assoluto rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. Ue 

2016/679 e D.LGs. n. 196/03 smi). Si precisa che tutte le informazioni non permetteranno 

l’identificazione personale, non verranno comunicate né diffuse ma elaborate in forma anonima 

e aggregata e utilizzate esclusivamente per organizzare al meglio l'incontro stesso.  

Il questionario sarà disponibile fino alle ore 18 del 28 maggio a questo link. 

Per questioni organizzative, si chiede di segnalare la partecipazione all'incontro del 04 giugno 

utilizzando il link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCPxdoItvL2blCLaSyb0xktJ2Lqs81XMjnHxCJ23H2

TWrPmQ/viewform?usp=sf_link  

Ringraziando per la consueta attenzione e per la diffusione dell’iniziativa, si inviano saluti 

cordiali. 
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Il dirigente 

Yuri Coppi 

YC/ct 

Referente: Carla Torri 

   Email ctorri@maffeovegio.edu.it 

 

 


		2021-05-14T12:24:16+0000
	COPPI YURI


		2021-05-17T08:23:51+0200
	Lodi
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001407.17-05-2021




