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Roma, 11 gennaio 2021 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 

 
Circolare n. 191 

 
Oggetto: Ripresa di svolgimento in presenza e a distanza dello Sportello di ascolto e supporto psicologico. 
 
Si comunica che le attività dello Sportello di ascolto e supporto psicologico, riprenderanno a partire dal 14 
gennaio e fino al termine dell’anno scolastico con la Dott.ssa Giordana Roberti sia in modalità in presenza 
che a distanza attraverso la piattaforma Google Meet. 
Nelle giornate del 14 e 15 gennaio, la Dott.ssa Giordana Roberti si presenterà alle classi in modalità da 
remoto. 
I giorni in cui si potrà fare un colloquio sono: 
- Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in sede centrale e online. 
- Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11,30 in sede succursale e online. 
Le modalità di prenotazione non sono cambiate. 
Per prenotare un colloquio è necessario inviare una e-mail a: giordana.roberti@papareschi.net indicando il 
giorno prescelto. 
Vi sarà inviato in risposta l'invito al colloquio per la data e l’orario indicato. 
La durata del singolo colloquio è di 40 minuti. 
Gli alunni minorenni che vogliono prendere un appuntamento dovranno far compilare ad entrambi i 
genitori o legali rappresentanti il consenso informato in allegato alla presente e consegnarlo via mail prima 
del primo colloquio. 
Gli alunni maggiorenni e gli adulti compileranno il consenso e lo consegneranno via mail prima del primo 
colloquio. 
Certi di continuare ad offrire, in questo momento, un servizio necessario al buon proseguimento dell’anno 
scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 
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