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Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria “A. Caro”
Oggetto: “Sportello d’ascolto a distanza per gli STUDENTI della Sc. Sec. di I gr. “A. CARO”
Si comunica che, il servizio di sportello d’ascolto a cura della dott.ssa Giselle Ferretti, psicologa,
per gli alunni della scuola Secondaria di I grado “A. Caro” che non frequentano in presenza,
per chiusura parziale o totale della scuola o per altri motivi legati all’emergenza da COVID-19,
avverrà nella seguente modalità:
a distanza, attraverso incontri in video chiamata;
per prenotarsi gli alunni dovranno inviare, tramite la loro posta istituzionale, una mail
all’indirizzo: giselle.ferretti@iscviaugobassi.edu.it;
l’esperta dott.ssa Ferretti contatterà direttamente tramite mail chi ha fatto richiesta
facendogli pervenire il link per accedere alla video chiamata;
il colloquio avverrà attraverso lo strumento di MEET, app di GSUITE già in uso dai nostri
ragazzi;
potranno accedere agli appuntamenti on line solo i ragazzi che hanno consegnato
il consenso firmato dai genitori tutori legali già in possesso alla nostra scuola.
Si precisa che la modalità di accesso allo sportello degli alunni che frequentano in presenza rimane
invariata.
Si ricorda che il personale scolastico e i genitori interessati possono prendere appuntamento con la
dott.ssa Ferretti contattandola al seguente indirizzo mail: psicologaferrettigiselle@gmail.com.
La dott.ssa Ferretti sarà disponibile per i colloqui negli orari e nelle date indicati nel calendario
sotto riportato e consultabile anche nel sito dell’Istituto al seguente link: http://iscviaugobassi.edu.it/.
CALENDARIO SPORTELLO PSICOLOGICO
DOTT.SSA GISELLE FERRETTI
DATA

ORA

GIOVEDI’

28

GENNAIO

9:00-12:00

SABATO

6

FEBBRAIO

9:00-12:00

GIOVEDI’

11

FEBBRAIO

9:00-12:00

SABATO

20

FEBBRAIO

9:00-12:00

GIOVEDI’

25

FEBBRAIO

9:00-12:00

SABATO

6

MARZO

9:00-12:00

GIOVEDI’

11

MARZO

9:00-12:00

SABATO

20

MARZO

9:00-12:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Maurizio Armandini)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

