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Circolare n.72     
                                                                                  

DEL  09 - 11 – 2021 

 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

DEI GENITORI E AI DOCENTI AL 

SITO WEB 

LO R O   S E D I
 

Oggetto: Presentazione progetto “Andrà tutto bene” – Sportello di ascolto. 

 

 Con la presente si informano le SS.LL. che è attivo presso la nostra istituzione scolastica lo sportello di ascolto e supporto 

psicologico, a cura della Dott.ssa Nancy Pagliaroto esperta psicologa.  

Il servizio di psicologia è rivolto ai genitori, ai docenti, alle studentesse, agli studenti e al personale della scuola ed è attivo ogni 

martedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Le prestazioni per le studentesse e per gli studenti saranno rese in presenza presso i locali della scuola, nel rispetto del protocollo 

di sicurezza COVID-19, secondo il calendario stabilito e in orario scolastico. 

Le prestazioni per i genitori e per il personale scolastico saranno rese sia online, attraverso piattaforma Google Meet, sia in 

presenza, secondo le esigenze di ciascuno/a. 

I genitori potranno richiedere un colloquio, per loro stessi o per il/la proprio/a figlio/a, al seguente indirizzo e-mail: 

nancy.pagliaroto@icfalconelapunta.edu.it. previa prenotazione tramite email e compilazione del consenso informato, debitamente 

firmato da entrambi i genitori.  

Il personale della scuola potrà richiedere un colloquio, previa prenotazione tramite email e compilazione del consenso informato.  

Pertanto, siamo lieti di invitarvi il giorno 14/11/2021 alle ore 19:00 su meet, per la presentazione del Progetto in oggetto 

al seguente Link:  https://meet.google.com/uxo-kntm-cka 

 

Confidando nella Vostra numerosa partecipazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 
Firmato autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 

D. Lgs 39/93 art.3 comma 2 
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