
 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 
 

Agenzia Formativa 

accreditata dalla Regione 

Toscana – 

Cod. accreditamento 

PT0671 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) 

Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) 

Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

Agenzia Formativa con 

sistema di qualità UNI EN 

ISO 9001:2008 attestato da 

CERTIQUALITY con 

certificato n. 8219 del 

05/05/2016 

 

 

 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 128 M 
Pescia, 15/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 15/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  delle famiglie degli studenti 

 degli studenti 
 dei docenti coordinatori dei CdC 

 
 

 

OGGETTO: Sportello di ascolto Psicopedagogico (sede Marchi) 
 

Si rende noto che, a partire dal 12 dicembre 2016 ogni lunedì dalle ore 11,00 alle 13,30 sarà reso operativo 
presso l’Istituto “Marchi” lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO rivolto sia agli ALUNNI che ai 
GENITORI con la consulenza del Dott. Paolo Caroli. 

Si comunica inoltre che il giorno 05/12/2016 si terrà per le prime classi dell’istituto, con la sorveglianza 
dei Docenti in servizio nelle classi, un incontro con il Dottore Caroli, aperto anche ai genitori, nei seguenti 
orari: 

 ore 11,00-12,00 classi 1 A, 1B; 
 ore 12,00-13,00 classi 1C, 1D, 1E. 

Tale servizio rappresenta un momento importante di contatto tra Scuola e Famiglia in cui gli utenti, 
genitori e alunni, saranno ascoltati su problematiche varie: rapporti tra coetanei, rapporti tra alunni e 
insegnanti, problematiche legate alla fase adolescenziale, problemi di relazione tra genitori e figli, problemi 
socio-affettivi con conseguente scarsa motivazione allo studio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Tellini Alessandro, docente responsabile del progetto. 
Per gli appuntamenti rivolgersi in segreteria personalmente o telefonicamente (0572/451565) chiedendo 

del Sig. Stefano Di Bene. È garantita la massima discrezione. 
I docenti coordinatori del Consiglio di Classe sono tenuti a ritirare l’autorizzazione firmata dai genitori di 

tutti gli alunni entro e non oltre il 3 dicembre 2016 e consegnarla a Stefano Di Bene o al Prof. Alessandro 
Tellini. 
 
La presente annulla e sostituisce la n. 110 pubblicata sul sito in data 9/11/16. 
       

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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