
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

 

Comunicato ai genitori  19 bis               Val di Zoldo, 23.10.2019 

 

Ai genitori degli alunni 

Dell’Istituto  

LORO SEDI 

OGGETTO:  Sportello psico-educativo. 

 

 Come ormai da anni, nell’ambito del progetto “Giovani e Disagio” questo Istituto propone 

uno “sportello psico-educativo”  rivolto a genitori e docenti dei ragazzi frequentanti questo Istituto.  

 La dott.ssa Rosanna Buzzo sarà disponibile per genitori e docenti ogni lunedì dalle ore 8,00 

alle ore 13,00 a partire dal prossimo 28 ottobre 2019. 

 Per accedere allo sportello è sufficiente prenotare l’appuntamento tramite mail a 

segreteria@zoldoscuola.eu o telefonando alla segreteria della scuola al numero 0437 78141 indicando anche 

l’orario preferito per l’appuntamento. 

 Auspicando che il servizio offerto possa confermarsi utile, porgo cordiali saluti. 

 

            F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Paolo Rigo 
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