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Agli studenti

Circ. 88

Alle famiglie
Al personale scolastico
Oggetto: sportello di ascolto.
In seguito alla chiusura dell'Istituto Scolastico e dunque all'impossibilità di poter usufruire dello spazio
fisico dello sportello di ascolto, la Cooperativa Madiba propone di mettere a disposizione il servizio
gratuito online.
Di seguito la proposta pervenuta dalla Cooperativa Madiba.
“Ci saranno sempre le dott.sse Antonella Olivo e Giulia Tommasini e possono accedervi gli studenti della
scuola secondaria di primo grado e tutte le famiglie e il personale scolastico dell'Istituto.
Cosa cambia?
La
modalità
di
accesso
sarà
tramite
prenotazione
contattando
l'e
mail
ascoltopsicologico@coopmadiba.com o al numero 3662706156 (inserire sempre il recapito telefonico
nella mail così da potervi inviare i codici di accesso al servizio ZOOM). Abbiamo deciso di usufruire della
piattaforma ZOOM per agevolare gli studenti che già conoscono e utilizzano, si mette a disposizione anche
il contatto su Skype: ascoltopsicologico@coopmadiba.com per chi non avesse ZOOM.
Quando?
Per quanto riguarda la prossima settimana i giorni e gli orari saranno: martedì 24 e giovedì 26 dalle 16 alle
18 (la durata di un colloquio sarà sempre di 30 minuti). Per le settimane successive arriveranno ulteriori
informazioni, in base alle richieste di questa settimana si valuterà se ampliare l'orario e i giorni a
disposizione.
Cerchiamo insieme di gestire al meglio questo momento di confusione, stress e di difficoltà.
Le psicologhe.”
Mi auguro che l’iniziativa possa portare beneficio ed essere utile a quanti intendano usufruire della
possibilità. Cordiali saluti a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Linda Zambon
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”
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