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Al personale scolastico 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al Direttore SGA 
Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: attivazione sportello d’ascolto 

 

Si informano gli interessati che la nostra scuola sta attivando, in modalità a distanza, ma nel pieno rispetto                  

della normativa sulla privacy, lo sportello di ascolto psicologico, curato dalla psicologa dott.ssa Eterna Pizza.  

Per permettere ai genitori, agli alunni e ai docenti di conoscere le modalità e le finalità del progetto e la                    
dottoressa che ci seguirà in questo percorso, giovedì 10 dicembre alle ore 18:30 ci sarà la presentazione                 
ufficiale tramite collegamento meet.google.com/xik-mowd-yzo al quale potrete partecipare solo attraverso          

l’utilizzo dell’account istituzionale degli alunni nomecognome@comprensivogliara.edu.it. 

Vi comunichiamo, inoltre, che lo sportello sarà accessibile per i genitori, per i docenti, previa prenotazione,                

già da lunedì 07 dicembre 2020. 

Per gli studenti la data di inizio degli incontri è ancora da definirsi. Per questi, essendo minorenni, lo                  
sportello sarà accessibile solo previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori, che sarà condivisa sul                

portale ARGO. Qualora si rendesse necessario sono previsti incontri con intere classi. 

Modalità di prenotazione: 

Inviare un’email all’indirizzo dottoressaeternapizza@gmail.com o contattare il numero 3332234168         

specificando la volontà di partecipare allo sportello e attendere la conferma di prenotazione da parte della                
dott.ssa Pizza. Nella mail di conferma della prenotazione saranno riportate la data, l’ora e le credenziali di                 

accesso allo sportello online. 

Lo sportello di ascolto psicologico vuole essere, in questo difficile momento, più che mai, una risorsa che la                  

scuola mette a disposizione affinché tutti possano sentirsi supportati in caso di necessità.  

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sofia Palumbo 
 (Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 
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