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Alle classi 1^ B -1^ E- 1^M  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito web  

 

Oggetto: Servizio di supporto psicologico per eventuali disagi derivanti dall’emergenza da 

Covid-19. 
 

Il giorno 22 gennaio p.v. sono previsti i seguenti incontri di presentazione in modalità a distanza del 

progetto “ Insieme si può”, svolti dalla dott.ssa Giancarla Fodale, della durata  di  50’ ciascuno.  

 

 

  Giorno  Classe  Ora 

Asincrona 

Indirizzo   Disciplina/ Prof. Codice di  accesso 

22/01/2021 1^B 1^ Scienze 

Umane 

Sostegno/D’Angelo 

L. 

Collpsico1B 

22/01/2021 1^E  2^  Linguistico Scienze Motorie/ 

Cernigliaro M 

Collpsico1E 

22/01/2021 1^M  3^  Opzione 

Economico-

sociale  

Scienze 

Umane/Oddo  F. 

Collpsico1M 

 

Gli alunni delle classi sopra riportate e i rispettivi docenti dell’ora coinvolta entreranno nella riunione 

con il codice di accesso assegnato.  

I docenti  interessati avranno cura di comunicare ai propri alunni, per tempo,  il codice di accesso, 

pubblicato nella presente circolare per partecipare all’incontro,di  rilevare la presenza degli studenti 

alla riunione e annotare l’attività nel registro elettronico. 

Alla riunione potranno partecipare esclusivamente gli alunni i cui genitori abbiano firmato ed inviato 

la dichiarazione di consenso. Il docente dell’ora asincrona interessata chiederà informazioni in tal 

senso al Coordinatore di classe.  

Si ricorda che, al fine di entrare nella stanza virtuale, occorre digitare il codice di accesso fornito 

nella home page della piattaforma g-meet, cliccando sulla voce “Partecipa a una riunione o avviala”, 

come nell’immagine di seguito allegata. 

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


 

 

Si precisa che nel caso in cui l’incontro coincida con l’ora da svolgere in modalità asincrona, gli 

studenti ed i docenti dovranno collegarsi in modalità sincrona.  

Anche per  le famiglie che lo richiedessero potranno essere previsti incontri di presentazione del 

progetto per  ricevere chiarimenti sullo stesso. 

 

Per il personale ATA, regolarmente in servizio, le riunioni potranno essere svolte in presenza per 

piccoli gruppi o singolarmente, nel rispetto delle norme igieniche raccomandate per contrastare 

l’emergenza epidemiologica. 

 

Sportello d’ascolto 

La dott.ssa Fodale attiverà, su richiesta,  lo sportello d’ascolto, consistente in singoli  incontri in 

presenza, per prenotarsi occorre inviare un’ e-mail a  giancarla.fodale@rosinasalvo.edu.it. 

specificando: nome , cognome e classe di appartenenza. 

 

In caso di minore alla mail  andrà allegata la liberatoria sotto riportata.  

 

 Considerata l’importanza dell’iniziativa si auspica la massima diffusione e partecipazione da parte di 

tutti i soggetti coinvolti. 

 

Allegato 

 

 

Liberatoria “ Consenso informato Sportello d’ascolto”  

 

 II L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

mailto:giancarla.fodale@rosinasalvo.edu.it
https://www.marcopolobari.edu.it/wp-content/uploads/Consenso-Informato-sportello-ascolto.docx

