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Roma, 21 ottobre 2022  

Ai docenti  

Agli studenti 

                                    Alle famiglie  

Al personale ATA  

 

                                                          Circolare n. 83 

 

Sportello di ascolto e supporto psicologico 

 

Si comunica che le attività dello Sportello di ascolto e supporto psicologico, riprenderanno a partire 

da novembre e proseguiranno 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. 

Lo sportello sarà attivo il venerdì mattina dalle 9 alle 11.30 a settimane alterne presso le due sedi a 

partire da venerdì 4 novembre presso la sede centrale. 

Le modalità di prenotazione non sono cambiate. Per prenotare un colloquio è necessario inviare una 

e-mail a: giordana.roberti@papareschi.net indicando la sede e la classe di appartenenza. Vi sarà 

inviato in risposta l'invito al colloquio per la data e l’orario indicato. 

La durata del singolo colloquio è di 30 minuti. Gli alunni minorenni che vogliono prendere un 

appuntamento dovranno far compilare ad entrambi i genitori o legale rappresentante 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. 

Certa di poter offrire un servizio necessario al buon proseguimento dell’anno scolastico, invito 

studenti, famiglie e personale docente/ATA alla fruizione di questa opportunità. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993. 
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